* ci prendiamo cura di te

La guida 2015

• Sottofondi e posa piastrelle
• Costruzione e intonacatura
• Rasanti ripristino e risanamento
• Protezione e colore
• Soluzioni tecnico funzionali
• Isolamento termico dell’involucro edilizio

Edilizia e comfort a portata di mano
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Sottofondi
e posa piastrelle
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Ottime basi per il vostro lavoro: sistemi di posa per pavimenti,
massetti ed autolivellanti, sigillanti.
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Costruzione
e intonacatura
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Soluzioni per costruire e intonacare in maniera sicura,
nel rispetto della tradizione e dell’ambiente.
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Rasanti, ripristino
e risanamento
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Guardare al futuro senza le preoccupazioni del passato,
grazie ad un recupero sicuro, anche nelle situazioni più dificili.
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Protezione e colore
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Protezione duratura per una facciata che mostra il meglio:
bella e garantita nel tempo.
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Soluzioni
tecnico funzionali
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Impermeabilizzazione,
con le nostre soluzioni diventa più facile.
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Isolamento termico
dell’involucro edilizio
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Soluzioni complete, versatili e sicure, per risparmiare energia
e denaro salvaguardando l’ecosistema.

Certificato PEFC
Questo prodotto
è realizzato con materia
prima da foreste gestite
in maniera sostenibile
e da fonti controllate
PEFC/18-31-237

www.pefc.it

Ricerca e sperimentazione per
crescere insieme, ogni giorno.
Saint-Gobain Weber offre soluzioni e servizi innovativi basati sulla
combinazione vincente di una conoscenza profonda del mercato
locale e dell’esperienza internazionale.
Saint-Gobain Weber da sempre investe nella ricerca, sviluppando
progetti innovativi con partner di altissimo profilo scientifico e
culturale, che ci aiutano a testare le nostre soluzioni nelle condizioni
più difficili e a conservare così il patrimonio di conoscenze sino ad
ora maturato.
L’attenzione al lavoro dei nostri clienti ci permette di rispondere
in maniera più efficace alle loro necessità, pertanto, elemento
fondamentale della qualità del servizio, è la presenza capillare di
Saint-Gobain Weber sul territorio: un perfetto supporto logistico
per garantire sempre un servizio a portata di mano.

Vidalengo (BG)
TEL. 0362-364130

Nova Milanese (MB)
TEL. 0362-364130

Villaverla (VI)
TEL. 0445-355111

Montiglio M. (AT)
TEL. 0141-994888

Fiorano M. (MO)
TEL. 0536-837111

Foligno (PG)
TEL. 0742-679240

Viareggio (LU)
TEL. 0584-391732
Ostuni (BR)
TEL. 0831-306123

Aquino (FR)
TEL. 0776-729801

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
Direzione Gen. e Amm. WEBER:
Via Sacco e Vanzetti, 54 - Z. Ind. 1
41042 Fiorano Modenese (MO)
Sede legale:
Via Ettore Romagnoli, 6 - 20146 Milano
tel. +39 0536 837.111
fax +39 0536 832.670
www.e-weber.it - info@e-weber.it

Olbia (OT)
TEL. 0789-58729
TEL. 0789-53578

Villapiana Scalo (CS)
TEL. 0776-729860

Catania (CT)
TEL. 095-475297

Noi di Weber crediamo che l’aspetto
più importante nel settore dell’edilizia
sia prendersi cura delle persone
e del loro ambiente.
Come leader mondiale nella produzione di intonaci industriali, con circa 10.000
dipendenti distribuiti in oltre 50 paesi, Weber può attingere rapidamente a
vastissime fonti di conoscenza a livello globale. Ciò ci permette di sviluppare
soluzioni più rapide ed efficaci per i nostri clienti, ovunque essi si trovino.

Benessere

Empat ia

Lunga durata
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Noi di Weber ci prendiamo cura del
benessere delle persone, sia che utilizzino i nostri
prodotti sia che vivano in edifici costruiti utilizzando i
nostri prodotti. I servizi e le soluzioni che proponiamo
mirano a far risparmiare tempo ai nostri clienti e a farli
sentire sicuri e a loro agio.

Noi di Weber ci prendiamo cura di ciò
che sta a cuore alle persone. Abbiamo una solida
conoscenza del lavoro dei nostri clienti, per rispondere
meglio alle loro esigenze e aiutarli ad avere successo
e ad essere affidabili. Oltre a fornire prestazioni e
affidabilità, offriamo formazione e assistenza allo scopo
di garantire la buona riuscita di ogni lavoro.
Noi di Weber ci prendiamo cura del
futuro con scelte responsabili e durature. Operando
nel settore dell’edilizia, le nostre soluzioni sono
concepite per durare nel tempo.
I prodotti e i componenti Weber sono accuratamente
selezionati per garantire la salute e la sicurezza delle
persone.

Weber è orgogliosa di essere uno dei marchi di punta di Saint-Gobain,
fornitore leader mondiale di soluzioni per l’edilizia e materiali ad alte
prestazioni. Nel 2015 desideriamo invitare tutti i clienti a partecipare alla
celebrazione di un traguardo molto speciale: il 350° anniversario della
fondazione di Saint-Gobain.
Fin dal 1665, anno di costituzione della società, i materiali di Saint-Gobain sono stati
utilizzati in progetti edilizi dal carattere iconico in ogni angolo del mondo, dalla reggia
di Versailles agli stadi di calcio per la Coppa del mondo in Brasile. L’appartenenza
al Gruppo Saint-Gobain consente a Weber di prendersi cura dei propri clienti in
maniera ottimale.
Un’esperienza nei materiali lunga ben 350 anni: Saint-Gobain è riconosciuta
• come
una delle prime 100 società più innovative al mondo*. Weber sfrutta le
notevoli capacità di Saint-Gobain nel settore Ricerca e Sviluppo e la sua 		
lunga esperienza nella realizzazione di materiali che garantiscono maggiore
resistenza, facilità d’uso, durabilità ed efficienza.

e durabilità: Saint-Gobain investe nei propri marchi sul lungo
•Sostenibilità
termine: in questo modo, i clienti sanno che possono contare su Weber anche
in un futuro lontano.

n gruppo industriale solido e di grandi dimensioni: I clienti di Weber traggono
•	Uvantaggio
dall’impegno di Saint-Gobain, collaudato ormai da generazioni,
nell’eccellenza industriale, nel servizio offerto e nella qualità dei prodotti.

n gruppo globale che fornisce soluzioni specifiche per mercati locali: Il
•	Umodello
aziendale di Saint-Gobain, flessibile e decentralizzato, consente a
Weber di servire i propri clienti nel miglior modo possibile in ogni mercato.

nel futuro: L’appartenenza al Gruppo Saint-Gobain permette
• Ianvestimento
Weber di accedere a programmi come Multi-Comfort, una serie di
progetti edilizi sperimentali che le consentono di essere all’avanguardia nella
progettazione architettonica.
* Indice globale Thomson Reuters
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SOLUZIONI COMPLETE E INNOVATIVE
PER COSTRUIRE SOSTENIBILE

Sostenibilità
e Multi-Comfort

Involucro opaco
e trasparente

Pavimenti
e controsoffitti

Infrastrutture
e canalizzazioni

Tetti
e coperture

Architettura
di interni e pareti

Tutta l’esperienza di un grande Gruppo
Saint-Gobain, leader mondiale nel mercato dell’edilizia, sviluppa, produce e distribuisce soluzioni
innovative per costruire sostenibile: efficienza energetica, comfort termico, visivo e acustico.
Un approccio completo al mercato delle costruzioni: vetro piano, sistemi a secco, materiali
isolanti, canalizzazioni in ghisa, malte tecniche, colle e intonaci, sistemi a cappotto, controsoffitti
e pannelli murari fonoassorbenti, utensili per il taglio e l’asporto di materiali per l’edilizia.

www.habitatsaint-gobain.it
www.saint-gobain.it
Seguici su
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Habitat Lab Saint-Gobain
la costruzione più sostenibile d’Italia
Habitat Lab ha ottenuto la prestigiosa certificazione
LEED “Platinum”, con un punteggio di 90 punti su
110, il più alto in Italia, il secondo in Europa
Habitat Lab presenta le soluzioni più innovative
del gruppo Saint-Gobain e ospita corsi di formazione
nelle confortevoli meeting room e nell’ampia sala
applicativa
È anche un “edificio-laboratorio” al servizio delle
imprese, dei progettisti e degli applicatori per
promuovere un’edilizia sostenibile

Habitat Lab ha ottenuto la certificazione
PLATINO secondo il protocollo LEED® 2009
Italia NC (Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni),
il livello LEED più elevato in assoluto
2014_DEF3-targa 220x170-complete:Layout 1 15/01/2014 18:21 Pagina 19

Premio all’Innovazione
Amica dell’Ambiente 2013
Sostenibilità,
intelligenza, bellezza.

La via italiana all’economia verde.

Segnalano
SAINT GOBAIN PPC ITALIA s.p.a.
Per l’innovazione
Habitat Lab - Risparmio energetico, riduzione del consumo di materie prime
non rinnovabili, comfort nel Centro polifunzionale Leed Platinum

Certificato in classe energetica A+ / Edificio passivo
energeticamente autonomo / Comfort acustico e visivo
oltre ogni standard / Miglioramento della qualità dell’aria
interna grazie alle tecnologie Saint-Gobain

Habitat Lab è stato segnalato al Premio
Innovazione Amica dell’Ambiente 2013

Habitat Lab - Via per Cesano Boscone, 4 - Corsico (MI)
Tel. +39 02 4409185 - +39 02 4409186
habitatlab.corsico@saint-gobain.com

www.habitatsaint-gobain.it/habitatlab/il-centro
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Costruire
rispettando l’ambiente e la salute passa attraverso l’innovazione, punto di forza sul quale
Saint-Gobain Weber investe da anni.
La ricerca costante di nuove materie
prime, prodotti e formulazioni che impattino il meno possibile sull’ambiente che ci circonda e sulla salute è la
chiave per il costruire sostenibile
del futuro.

Il problema dell’inquinamento domestico, per anni sottovalutato, è
emerso fortemente nel corso di questi ultimi anni dal crescente desiderio
di migliorare la qualità della vita di
ognuno di noi.
Numerose ricerche internazionali
mostrano scientificamente come la
cattiva aria all’interno degli ambienti
domestici (nella pressoché totalità dei
casi più inquinati dell’esterno) possa
essere causa o elemento aggravante di
numerose malattie respiratorie e non.

Aria pura è l’impegno Saint-Gobain Weber
per garantirvi
ambient i sani e protett i.
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new

Per contribuire concretamente al
miglioramento dell’aria interna degli edifici che abitiamo, Saint-Gobain
Weber propone le pitture per interi
della gamma weber.deko, che grazie all’assenza di solventi e al bassissimo tenore di VOC, consentono la
realizzazione di ambienti sani e confortevoli.

Le pitture da interni

weber.deko

sono esenti da solventi e a bassissimo tenore
di VOC, sostanze organiche volatili
dannose per la salute.
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LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
Green Building Council Italia ed il LEED
Il Green Building Council Italia è una associazione volontaria di imprese, enti e strutture, il cui fine è perseguire la valorizzazione
e l’integrazione delle competenze tecniche,
scientifiche ed operative, tramite lo sviluppo
e l’adattamento di LEED alla realtà italiana.
LEED® (acronimo di The Leadership in Energy and Environmental Design) è un sistema
internazionale di classificazione dell’efficienza energetica e dell’impronta ecologica degli edifici, sviluppato dallo U.S. Green Building
Council (USGBC), che fornisce un insieme
di standard di misura per valutare le costruzioni ambientalmente sostenibili. In collegamento con i GBC degli altri paesi ed in
particolare con l’US GBC, che ha la titolarità

del sistema di valutazione LEED, GBC Italia
persegue l’obiettivo della trasformazione del
mercato in modo tale che i “green buildings”,
edifici a basso impatto ambientale, divengano consuetudine e siano accettati come
fattore radicato nella società. “Il progetto GBC
Italia è un sistema articolato, che accanto
alle attività legate alle procedure di certificazione LEED, intende favorire lo sviluppo di una
vera e propria “filiera della conoscenza”: un
impegno di ampio respiro, per fornire chiavi di
interpretazione e strumenti concettuali nuovi,
in grado di innovare la cultura del costruire e
fare largo ad una sensibilità diffusa, attorno al
tema della sostenibilità”.

Il Manifesto dei Soci
I Soci del GBC Italia scelgono di essere leaders attivi impegnandosi in prima persona, nel
proprio ambito oltre che nelle attività del GBC Italia, a operare per:
sviluppare e proporre prodotti ed edifici
sostenibili di alto profilo e di successo;
offrire un esauriente portfolio di servizi
per rispondere ai differenti bisogni dell’attività immobiliare, coerenti con le politiche di
sostenibilità e caratterizzati da un servizio
di qualità superiore per la clientela, favorire
una crescita continua delle competenze
dell’industria edilizia nel suo insieme e migliorare di conseguenza i criteri prestazionali di LEED Italia;
promuovere i vantaggi tangibili e non dei
“green buildings” durante tutto il loro ciclo di
vita, includendo i benefici ambientali, economici e sociali;
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promuovere l’adesione al GBC Italia tra
tutti i soggetti interessati all’attività immobiliare privata e pubblica, sviluppare strumenti e servizi di supporto innovativi per
i prodotti LEED; rafforzare LEED come lo
standard delle attività relative ai “green buildings” per le nostre abitazioni e per gli edifici
non residenziali e consolidarne gli sviluppi
in Italia e in Europa; far conoscere al settore industriale il livello raggiunto dalle più
aggiornate e utili innovazioni;
sostenere il GBC Italia nella sua attività di
diffusione della cultura LEED tra cittadini,
imprese, amministrazioni pubbliche ai diversi livelli come riferimento per definire e
implementare politiche per la sostenibilità.

Saint-Gobain Weber partner CasaClima
L’Agenzia CasaClima di Bolzano è una struttura pubblica (srl unipersonale, a direzione e
coordinamento della Provincia Autonoma di
Bolzano) che si occupa della certificazione
energetica degli edifici. Fino ad ora ha certificato oltre 5000 edifici CasaClima e ha più
di 900 progetti in fase di certificazione, distribuiti su tutto il territorio nazionale. L’Agenzia offre inoltre programmi di formazione
per tutti gli operatori coinvolti nel settore
delle costruzioni e promuove iniziative per
sensibilizzare e responsabilizzare la cittadinanza su risparmio energetico, sostenibilità
e mutamenti climatici.

Benestare Tecnico Europeo (ETA)
I sistemi d’isolamento termico a cappotto
ETICS, (External Thermal Insulation Composite Systems) destinati all’isolamento
dell’involucro edilizio, possono essere testati unicamente dagli enti nazionali dei singoli paesi appartenenti all’Unione Europea,
riuniti nell’EOTA (European Organisation
for Technical Approvals - Organizzazione
Europea per i Benestare Tecnici). L’EOTA ha
definito le linee guida per la valutazione dei
sistemi ETICS in un documento denominato ETAG 004, che definisce le prestazioni
richieste ai sistemi di isolamento termico a
cappotto, destinati all’isolamento dell’involucro edilizio, i metodi di verifica utilizzati per
esaminare le diverse prestazioni, i criteri
di valutazione necessari alla misura delle
prestazioni in funzione dell’utilizzo previsto,
ed infine le condizioni presunte di progettazione e di esecuzione.
Le severe prove eseguite spaziano dalla caratterizzazione singoli componenti a prove

di caratterizzazione e durabilità del sistema
assemblato.
Tutti gli enti nazionali componenti l’EOTA
sono tenuti a seguire questi metodi per poter rilasciare un Benestare Tecnico Europeo
(ETA - European Technical Approval) per i
sistemi ETICS; il Benestare, per poter essere
emesso, deve essere precedentemente valutato ed approvato da tutti i membri EOTA.
Saint-Gobain Weber ha ottenuto il benestare ETA per cinque sistemi weber.therm
presso ITC-CNR (Istituto di Tecnologia delle
Costruzioni - Consiglio Nazionale delle ricerche).
L’ETA 13/0329 rilasciato da ITC-CNR
comprende i seguenti sistemi:
weber.therm prestige
weber.therm mix
weber.therm family plus
weber.therm clima blue
weber.therm comfort G3
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Saint-Gobain e l’Habitat Sostenibile
L’ambizione di Saint-Gobain è quella di migliorare continuamente la propria posizione
come riferimento nel mercato dell’habitat
sostenibile.
Questo significa sviluppare soluzioni costruttive e per la ristrutturazione che garantiscano edifici energeticamente efficienti,
confortevoli, sani ed esteticamente superiori, ed allo stesso tempo la protezione delle
risorse naturali.
Per valutare e ridurre i propri impatti ambientali e comunicare in modo chiaro, evitando conclusioni superficiali, Saint-Gobain
sta preparando studi di valutazione del ciclo
di vita (LCA, Life Cycle Assessment) di alcuni
dei propri prodotti.

produzione

2

estrazione
delle materie
prime

trasporto
distribuzione

1

3

6

4

DEMOLIZIONE

costruzione

5
VITA DEL PRODOTTO

LCA, Life Cycle Assessment
Gli studi LCA vengono condotti per valutare l’impatto e le
interazioni che un prodotto o un servizio ha con l’ambiente,
considerando il suo intero ciclo di vita, includendo le fasi
di pre-produzione (estrazione e produzione dei materiali),
produzione, distribuzione, uso (compreso riuso e manutenzione), riciclaggio e dismissione finale.

Uno studio LCA …
… segue un approccio scientifico rigoroso
... è la metodologia di valutazione ambientale più esaustiva
... può essere usato per progettare nuovi prodotti attraverso
l’eco-innovazione
... è condotto secondo i requisiti delle norme internazionali
… può essere verificato da un ente terzo indipendente (EPD,
Environmental Product Declaration)
... fornisce chiare e utili informazioni ambientali ai propri clienti
… consentire ai clienti di effettuare ulteriori studi LCA a livello
strutture o edifici
... può essere utile per ottenere crediti in certificazioni di qualità
ecologica degli edifici
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Marcatura CE
Il Regolamento Prodotti da Costruzione CPR
(Construction Product Regulation - Reg.
305/2011) entrato in vigore il 1°luglio 2013 in
tutti gli stati appartenenti all’Unione Europea ha abrogato e sostituito la Direttiva Prodotti da costruzione (CPD 89/106, recepita in
Italia tramite il DPR n. 246 del 21 aprile 1993.).
Il CPR definisce modalità e obblighi relativi alla marcatura CE dei prodotti da costruzione per tutti gli attori appartenenti al
mondo dell’edilizia (produttori, distributori,
utilizzatori).
Rispetto alla precedente normativa, non è
più richiesta l’emissione della “Dichiarazione
di Conformità” per i prodotti per cui esista
una normativa europea (EN) “armonizzata”,
ovvero da seguire obbligatoriamente per
poter immettere il prodotto sul mercato.
Dal 1° luglio 2013 è , invece, obbligatoria
l’emissione di una “Dichiarazione di Prestazione” (DoP). La Dichiarazione di Prestazione
deve riportare tutte le informazioni strettamente prescritte dal CPR, riguardo il fornitore, gli utilizzi previsti del prodotto, il tipo di
regime di certificazione e le prestazioni del

prodotto. Il CPR prescrive che la DoP sia resa
pubblica e fornita al cliente -anche tramite
sito web- in modo che quest’ultimo possa
essere informato su prestazioni ed usi del
prodotto che ha acquistato.
Le Dichiarazioni di Prestazione (DoP) dei
prodotti Saint-Gobain Weber sono consultabili e scaricabili sul sito www.e-weber.it
nella pagina di ogni singolo prodotto. Non
per tutti i prodotti esistono nome EN armonizzate, per cui per i prodotti non soggetti a
tali norme non è possibile emettere marchio
CE e DoP.
I prodotti weber interessati dalla marcatura CE:

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A
Registro Imprese Milano
n. 08312170155
sede legale Milano
Via Ettore Romagnoli n. 6
Tel. 0536-837111

Adesivi (EN 12004)
Intonaci, intonaci da risanamento
e rivestimenti minerali colorati (EN 998-1)
Massetti (EN 13813)
Malte da muratura alla UNI (EN 998-2)
Malte tecniche alla UNI (EN 1504-3)
Impermeabilizzanti alla UNI (EN 1504-2)
Rasanti (EN 1504-2 e EN 998-1)
Rivestimenti colorati in pasta (EN 15824)

Progettazione e realizzazione del prodotto
conforme alle richieste dei vari segmenti del
mercato dell’edilizia.
Prove e controlli su materie prime e semilavorati, controlli di processo, prove e col-

laudi sui prodotti finiti, controlli a campione
sui materiali a magazzino atte ad assicurare
la corrispondenza alle specifiche stabilite.
Assistenza, verifiche sulla soddisfazione
del Cliente, studio di eventuali non conformità ed azioni correttive, analisi per il miglioramento.

Q

istem

a

La gestione della qualità seguendo questa
norma prevede:

S

Sistema di Gestione Qualità ISO 9001

ISO 9001

u ali t à

Sistema Qualità
ISO 9001

Schede di Sicurezza ed Informative sulla
Sicurezza dei Prodotti conformi a quanto
previsto dalla legislazione e li invia in modo
automatico ai propri clienti al momento
dell’acquisto dei materiali nei modi e nei
tempi previsti dalle normative europee (Reg.
1907/2006 REACH).

A IGIENE AM
ZZ

NTE
BIE

Saint-Gobain Weber segue strettamente
tutte le norme di legge relative alla Sicurezza dei Prodotti (Reg. 1907/2006 REACH e
Reg. 1272/2008 CLP sono i più importanti) sia
per l’etichettatura da apporre sugli imballi
sia per la trasmissione ai propri clienti delle
informazioni sulla sicurezza e sull’uso sicuro dei prodotti. Saint-Gobain Weber redige

SICUR
E

Sicurezza dei Prodotti

Prodotti senza nanotecnologie
Dal momento che la comunità scientifica è
ancora divisa sulle possibili conseguenze
biologiche di queste particelle e tecnologie
sull’organismo umano e l’ambiente, appli-

chiamo come ragionevole in tal caso, il
principio di precauzione. Di conseguenza ci
asteniamo dall’introdurre nano componenti
nei nostri prodotti.
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La formazione al servizio
della vostra professionalità
L’attività di formazione

Un servizio mirato ed esclusivo, indirizzato a coloro
che nel loro lavoro scelgono ed utilizzano i prodotti
Saint-Gobain Weber e a chi desidera conoscerci per la
prima volta.

Centri di Formazione Saint-Gobain

9 centri di formazione Academy Saint-Gobain distribuiti su tutto il territorio nazionale, dove si svolgono quotidianamente i corsi a diversi livelli:
- base
- avanzati
- pratici
rivolti ad applicatori, professionisti, imprese, rivenditori e
tecnici.
Lavis (TN)

Come partecipare?
1. Consulta il calendario dei corsi sui siti:
www.e-weber.it e www.habitatsaint-gobain.it;
2. Scegli, tra i 9 corsi di formazione, quelli di tuo interesse;
3. Iscriviti ai corsi compilando il modulo on line;
4. Riceverai la conferma di iscrizione al corso qualche
giorno prima della data di svolgimento. In caso di
esaurimento posti, ti segnaleremo le date disponibili.

Corsico (MI)

Villaverla (VI)

Fiorano (MO)

Tutti i corsi Saint-Gobain Weber
rientrano nel programma di Formazione Saint-Gobain
Academy, per i quali è possibile il rilascio dei crediti formativi professionali.
«Saint-Gobain PPC Italia S.p.a., nota per i suoi prodotti a
marchio Gyproc, Isover e Weber, è il primo produttore
di soluzioni per l’edilizia ad aver ottenuto, come Ente
Terzo, l’autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
(CNAPPC), con il parere favorevole del Ministero della
Giustizia, a svolgere attività formative per il rilascio dei
crediti formativi professionali.»
Per iscriverti al Weber Club visita il sito
www.applicatoridieccellenza.com
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Aquino (FR)

Olbia (OT)

Chieti Scalo (CH)

Ostuni (BR)

Catania (CT)

SAINT-GOBAIN in TOUR
Soluzioni complete e innovative
per costruire sostenibile
Comfort - Risparmio energetico - Design
Saint-Gobain, leader mondiale nel mercato dell’edilizia,
sviluppa, produce e distribuisce soluzioni innovative per
costruire sostenibile: efficienza energetica, comfort termico,
visivo e acustico.
Un approccio completo al mercato delle costruzioni: vetro
piano, sistemi a secco, materiali isolanti, canalizzazioni in
ghisa, malte tecniche, colle e intonaci, sistemi a cappotto,
controsoffitti e pannelli murari fonoassorbenti, utensili per il
taglio e l’asporto di materiali per l’edilizia.
L’innovazione Saint-Gobain da oggi viaggia su tutto il territorio Italiano. Il primo Saint-Gobain Tour porta la cultura del
“costruire sostenibile” nelle città italiane grazie ad Habitat
Truck, uno showroom itinerante che offre a progettisti, installatori, applicatori, costruttori e a tutto il pubblico la possibilità di venire a contatto con le soluzioni per l’edilizia sostenibile, offrendo sessioni di formazione, momenti di dibattito
e confronto, prove applicative.

Saint-Gobain Weber è vicina
alla propria clientela con tutti gli strumenti
che riesce a mettere in campo
I nostri specialisti a disposizione dei clienti, anche in cantiere

weber camp
Un aiuto sul campo
Saint-Gobain Weber non lascia mai soli i propri clienti: per risolevere
tutte le situazioni particolari che richiedono un consiglio mirato o una
valutazione più approfondita della lavorazione, è possibile ricevere
assistenza direttamente sul campo.

Vogliamo continuare a venirvi incontro
Proprio nell’ottica di essere sempre vicini ai nostri clienti, Saint-Gobain
Weber grazie allo speciale furgone attrezzato weber camp, crea la
possibilità di incontrare le «soluzioni a portata di mano» e di confrontarsi con i nostri tecnici specializzati nelle rivendite che richiedono il
nostro intervento su tutto il territorio nazionale.
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Sottofondi
e posa piastrelle

1

GUIDA DI SCELTA
weber.col posa piastrelle a pavimento interno

Pavimenti interni
Prodotto da
posare

Bicottura, cotto
monocottura

Gres porcellanato o klinker
≤ 2000 cm2
(lato maggiore < 60 cm)

SupportI

Mosaico vetroso
o ceramico

> 2000 cm2

Massetti cementizi

Smart
ProGres Evo

ProGres Evo
ProGres Top

ProGres Top
ProGres Maxi
UltraGres Evo

ProGres Top

Solette e
pavimentazioni in
calcestruzzo
stagionato

ProGres Evo
ProGres Top

ProGres Evo
ProGres Top
UltraGres Evo

ProGres Top
ProGres Maxi
UltraGres Evo
UltraGres Top

UltraGres Evo
UltraGres Top
UltraMarmo

Massetti a base
anidrite (primerizzato
con weber.prim PF15)

Smart
ProGres Evo

ProGres Evo
ProGres Top

ProGres Top
ProGres Maxi
UltraGres Evo

UltraMarmo + weber L50
(in caso di formati
> 2500 cm2)

Massetti cementizi
su impianto radiante

ProGres Evo
ProGres Top

ProGres Evo
ProGres Top

ProGres Top
ProGres Maxi
UltraGres Evo

Autolivellanti
weber.floor 4150/4320
(con o senza impianto
radiante)

ProGres Evo
ProGres Top

ProGres Evo
ProGres Top
UltraGres Evo

ProGres Top
ProGres Maxi
UltraGres Evo
UltraGres Top

Vecchi pavimenti
in ceramica, e pietre
naturali

ProGres Evo
ProGres Top

ProGres Evo
ProGres Top
UltraGres Evo

ProGres Top
UltraGres Evo
UltraGres Top

Vecchi pavimenti
in vinilico, gomma,
parquet

fix CR

fix CR

fix CR

fix CR

fix CR

Metallo

fix CR

fix CR

fix CR

fix CR

fix CR

NOTE
• I prodotti indicati in guida di scelta rappresentano • E’ possibile comunque che vengano talvolta conl’espressione della nostra esperienza tenendo conto delle eventuali normative e delle caratteristiche
dei materiali.
• E’ necessario tenere presente che le diverse condizioni di cantiere, le caratteristiche strutturali e la
destinazione d’uso possono influenzare la scelta
del prodotto da utilizzare.
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Materiale lapideo

sigliati e/o utilizzati prodotti diversi da quelli indicati, una volta valutate tutte le condizioni di cantiere e di esercizio.
• Per i casi non contemplati in queste guide di scelta e per l’utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati si deve fare riferimento alle schede tecniche
specifiche o contattare il nostro servizio tecnico.

ProGres Fast
(marmi non chiari)
ProGres Fast + weber L50
(in caso di formati
> 2500 cm2)

ProGres Top

ProGres Top
UltraGres Evo

ProGres Top
UltraGres Evo

UltraGres Evo
UltraGres Top

Sottofondi
e posa piastrelle

1
Prima di scegliere
• La scelta del collante deve essere
fatta prendendo in considerazione
la natura del supporto
e del prodotto da posare
• Nelle tabelle riportate di seguito è possibile
stabilire il prodotto più adatto della gamma
weber.col, confrontando la tipologia del
supporto con quella del materiale da posare.

Pavimenti interni
Prodotto da
posare

Materiali ricomposti**
(quarzite, marmo resina)

Massetti cementizi

Massetti a base
anidrite (primerizzato
con weber.prim PF15)
Massetti cementizi
su impianto radiante
Autolivellanti
weber.floor 4150/4320
(con o senza impianto
radiante)

Gres porcellanato sottile
(con fibra di vetro sul retro)

< 5000 cm2
≥ 5000 cm2
< 5000 cm2
≥ 5000 cm2
(con doppia spalmatura) (con doppia spalmatura) (con doppia spalmatura) (con doppia spalmatura)

SupportI

Solette e
pavimentazioni in
calcestruzzo
stagionato

Gres porcellanato sottile
(senza fibra di vetro sul retro)

UltraGres Top
(in caso di formati
≤ 2500 cm2)
UltraGres Top
+ weber L50
(in caso di formati
> 2500 cm2)
ProGres Fast
+ weber L50
(in caso di formati
≤ 2500 cm2)
UltraMarmo
+ weber L50
(in caso di formati
≤ 2500 cm2)

UltraGres Evo
UltraGres Top
pro HF Light

UltraGres Top
pro HF Light

UltraGres Evo
UltraGres Top
pro HF Light

UltraGres Top
pro HF Light

UltraGres Evo
UltraGres Top

UltraGres Top

UltraGres Top

UltraGres Top
+ weber L50

UltraGres Evo
UltraGres Top
pro HF Light

UltraGres Top
pro HF Light

UltraGres Evo
UltraGres Top
pro HF Light

UltraGres Top
pro HF Light

UltraGres Evo
UltraGres Top
pro HF Light

UltraGres Top
pro HF Light

UltraGres Evo
+ weber L50
UltraGres Top
+ weber L50
pro HF Light

UltraGres Top
+ weber L50
pro HF Light

UltraGres Evo
UltraGres Top

UltraGres Top

UltraGres Top

UltraGres Top
+ weber L50

UltraGres Evo
UltraGres Top

UltraGres Top

UltraGres Top

UltraGres Top
+ weber L50

fix CR

Vecchi pavimenti
in ceramica, e pietre
naturali
Vecchi pavimenti
in vinilico, gomma,
parquet

fix CR

fix CR

fix CR

fix CR

fix CR

Metallo

fix CR

fix CR

fix CR

fix CR

fix CR

NOTE: Materiali ricomposti**
• È richiesta la doppia smaltatura
• Per la posa in zone soggette a forti escursioni
termiche utilizzare esclusivamente fix CR
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Sottofondi
e posa piastrelle

1

GUIDA DI SCELTA
weber.col posa piastrelle a rivestimento interno

RIVESTIMENTI interni
Prodotto da
posare

Bicottura, cotto
monocottura

Gres porcellanato o klinker
≤ 2000 cm2
(lato maggiore < 60 cm)

SupportI
Intonaco
cementizio

Smart
ProGres Evo

Calcestruzzo

ProGres Evo
ProGres Top

Intonaci
a base gesso*

Smart
ProGres Evo
fix plus

Smart
(fino al 20x20)
ProGres Evo
ProGres Evo
ProGres Top
UltraGres Evo
Smart
(fino al 20x20)
ProGres Evo

Cartongesso*

Smart
ProGres Evo
fix plus

ProGres Evo

ProGres Top
UltraGres Evo
ProGres Top
UltraGres Evo
UltraGres Top
UltraMarmo
ProGres Top
UltraGres Evo
fix plus

ProGres Top
UltraGres Evo
fix plus

fix plus
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Mosaico vetroso
o ceramico

> 2000 cm2

fix plus
Smart
(fino al 20x20)

Materiale lapideo

Pannelli
in fibrocemento

ProGres Evo
ProGres Top

ProGres Evo
ProGres Top
UltraGres Evo

ProGres Top
UltraGres Evo
UltraGres Top

Superifici
impermeabilizzate
con weber.dry flex

ProGres Evo

ProGres Top
UltraGres Evo

UltraGres Evo
UltraGres Top

UltraMarmo + weber L50
(in caso di formati
> 2500 cm2)
ProGres Fast
(marmi non chiari)
ProGres Fast + weber L50
(in caso di formati
> 2500 cm2)

Importante

NOTE: Intonaci a base gesso* - Cartongesso*

Per formati superiori a 60x40 cm e/o pesi
superiori a 40 Kg/mq si suggerisce di utilizzare sistemi di aggancio meccanico.

• Previa applicazione di weber.prim PF15 in caso di
collanti a base cementizia

UltraGres Evo
UltraGres Top

Sottofondi
e posa piastrelle

1
Prima di scegliere
• La scelta del collante deve essere
fatta prendendo in considerazione
la natura del supporto
e del prodotto da posare
• Nelle tabelle riportate di seguito è possibile
stabilire il prodotto più adatto della gamma
weber.col, confrontando la tipologia del
supporto con quella del materiale da posare.

RIVESTIMENTI interni
Prodotto da
posare

Materiali ricomposti
(quarzite, marmo resina)

Gres porcellanato sottile
(senza fibra di vetro sul retro)

Gres porcellanato sottile
(con fibra di vetro sul retro)

< 5000 cm2
≥ 5000 cm2
< 5000 cm2
≥ 5000 cm2
(con doppia spalmatura) (con doppia spalmatura) (con doppia spalmatura) (con doppia spalmatura)

SupportI
Intonaco
cementizio

UltraGres Evo
UltraGres Top
pro HF Light

UltraGres Top
pro HF Light

UltraGres Evo
UltraGres Top
pro HF Light

UltraGres Top
+ weber L50
pro HF Light

Calcestruzzo

UltraGres Evo
UltraGres Top

UltraGres Top

UltraGres Top

UltraGres Top
+ weber L50

Intonaci
a base gesso*

UltraGres Evo
UltraGres Top
pro HF Light

UltraGres Top
pro HF Light

UltraGres Evo
UltraGres Top
pro HF Light

UltraGres Top
+ weber L50
pro HF Light

UltraGres Evo
UltraGres Top
pro HF Light

UltraGres Top
pro HF Light

UltraGres Evo
UltraGres Top
pro HF Light

UltraGres Top
+ weber L50
pro HF Light

UltraGres Evo
UltraGres Top

UltraGres Top
pro HF Light

UltraGres Evo
UltraGres Top

UltraGres Top
+ weber L50
pro HF Light

fix CR

Cartongesso*

Pannelli
in fibrocemento
Superifici
impermeabilizzate
con weber.dry flex

NOTE
• I prodotti indicati in guida di scelta rappresentano • E’ possibile comunque che vengano talvolta conl’espressione della nostra esperienza tenendo conto delle eventuali normative e delle caratteristiche
dei materiali.
• E’ necessario tenere presente che le diverse condizioni di cantiere, le caratteristiche strutturali e la
destinazione d’uso possono influenzare la scelta
del prodotto da utilizzare.

sigliati e/o utilizzati prodotti diversi da quelli indicati, una volta valutate tutte le condizioni di cantiere e di esercizio.
• Per i casi non contemplati in queste guide di scelta e per l’utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati si deve fare riferimento alle schede tecniche
specifiche o contattare il nostro servizio tecnico.
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Sottofondi
e posa piastrelle

1

GUIDA DI SCELTA
weber.col posa piastrelle a pavimento esterno

Pavimenti ESTERNI
Prodotto da
posare

Cotto, monocottura

SupportI

Gres porcellanato o klinker
≤ 2000 cm2
(lato maggiore < 60 cm)

> 2000 cm2

Massetti cementizi

Smart
ProGres Evo

ProGres Evo
ProGres Top

ProGres Top
UltraGres Evo

Solette e pavimentazioni
in calcestruzzo stagionato

ProGres Evo
ProGres Top

ProGres Top
UltraGres Evo

ProGres Top
ProGres Maxi
UltraGres Evo
UltraGres Top

ProGres Top
UltraGres Evo

UltraGres Evo
UltraGres Top

Superfici impermeabilizzate
con weber.dry flex

ProGres Evo
(fino a 8 mq di superficie)
UltraGres Evo

Pavimenti ESTERNI
Prodotto da
posare

Materiali ricomposti
(quarzite, marmo resina)

< 5000 cm2
≥ 5000 cm2
(con doppia spalmatura) (con doppia spalmatura)

SupportI
Massetti cementizi
Solette e pavimentazioni
in calcestruzzo stagionato

Gres porcellanato sottile
(con fibra di vetro sul retro)

fix CR

Superfici impermeabilizzate
con weber.dry flex

UltraGres Top

UltraGres Top
+ weber L50

UltraGres Top
+ weber L50

UltraGres Top
+ weber L50

fix CR

fix CR

NOTE
• I prodotti indicati in guida di scelta rappresentano • E’ possibile comunque che vengano talvolta conl’espressione della nostra esperienza tenendo conto delle eventuali normative e delle caratteristiche
dei materiali.
• E’ necessario tenere presente che le diverse condizioni di cantiere, le caratteristiche strutturali e la
destinazione d’uso possono influenzare la scelta
del prodotto da utilizzare.
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sigliati e/o utilizzati prodotti diversi da quelli indicati, una volta valutate tutte le condizioni di cantiere e di esercizio.
• Per i casi non contemplati in queste guide di scelta e per l’utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati si deve fare riferimento alle schede tecniche
specifiche o contattare il nostro servizio tecnico.

Materiale lapideo

UltraMarmo
ProGres Fast
(marmi non chiari)
UltraMarmo + weber L50
ProGres Fast + weber L50
UltraMarmo
(fino a 8 mq di superificie)
UltraMarmo + weber L50
(> 8 mq di superificie)

Sottofondi
e posa piastrelle

1
Prima di scegliere
• La scelta del collante deve essere
fatta prendendo in considerazione
la natura del supporto
e del prodotto da posare
• Nelle tabelle riportate di seguito è possibile
stabilire il prodotto più adatto della gamma
weber.col, confrontando la tipologia del
supporto con quella del materiale da posare.

weber.col posa piastrelle a rivestimento esterno

RIVESTIMENTI ESTERNI
Prodotto da
posare

Cotto,
monocottura

≤ 2000 cm2
(lato maggiore < 60 cm)

SupportI
Intonaco cementizio

Calcestruzzo

UltraGres Evo
UltraGres Top
pro HF Light
UltraGres Evo
UltraGres Top

Pannelli
in fibrocemento
Sistema a cappotto
weber.therm robusto
universal *

Gres porcellanato o klinker

UltraGres Evo
UltraGres Top
pro HF Light
UltraGres Evo
UltraGres Top

fix CR

fix CR

UltraGres Top
+ weber L50

UltraGres Top
+ weber L50

Materiale lapideo

Mosaico vetroso
o ceramico

> 2000 cm2

UltraGres Top
+ weber L50

UltraMarmo
+ weber L50

UltraGres Top
+ weber L50

ProGres Fast
+ weber L50
(marmi non chiari)

fix CR

fix CR

fix CR

fix CR

UltraGres Top
+ weber L50

UltraMarmo
+ weber L50

fix CR

fix CR

UltraGres Top

UltraGres Top
+ weber L50
fix CR
UltraGres Top
+ weber L50

Posa sempre con doppia spalmatura

RIVESTIMENTI ESTERNI
Prodotto da
posare

Materiali ricomposti
(quarzite, marmo resina)

Gres porcellanato sottile
(senza fibra di vetro sul retro)

Gres porcellanato sottile
(con fibra di vetro sul retro)

< 5000 cm2
≥ 5000 cm2
< 5000 cm2
≥ 5000 cm2
(con doppia spalmatura) (con doppia spalmatura) (con doppia spalmatura) (con doppia spalmatura)

SupportI
Intonaco cementizio

UltraGres Evo
UltraGres Top

fix CR

UltraGres Top
+ weber L50

fix CR

Calcestruzzo

UltraGres Evo
UltraGres Top

fix CR

UltraGres Top
+ weber L50

fix CR

fix CR

fix CR

fix CR

fix CR

Pannelli
in fibrocemento
Sistema a cappotto
weber.therm robusto
universal *

fix CR

UltraGres Top
+ weber L50

UltraGres Top
+ weber L50

Posa sempre con doppia spalmatura

Importante
Per formati superiori a 60x40 cm e/o pesi superiori a 40 Kg/mq si suggerisce di utilizzare sistemi di aggancio meccanico.
* Per la posa su weber.therm robusto universal consultare sempre il Quaderno Tecnico del sistema.
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1

1

Come realizzare un massetto
che non riservi sorprese

Per realizzare un
buon massetto molte
sono le componenti.

Reperire i giusti inerti: puliti ed
in buona curva granulometrica.

Evitare errori di dosaggio.

Accedere ai centri storici soprattutto con materiali sfusi.

Avere tempi di essiccazione definiti aiuta a pianificare gli interventi successivi.

Ritiro e resistenze meccaniche
sicure danno importanti garanzie per la posa di alcune pavimentazioni.

Con la facilità applicativa del
massetto tradizionale.

Ed anche in questo
caso la tempistica
ha molta importanza.
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1
MR80

Sottofondi
e posa piastrelle

weber.plan

Consumo ~20 kg/mq per cm - Pag. 52

weber.plan

MR81

Consumo ~20 kg/mq per cm - Pag. 56

1

weber.plan

una gamma di massetti per tutte le esigenze.

preparazione

Effettuare il riempimento fra le
fasce avendo cura di costipare
il materiale.

ni

Realizzare le fasce di livello.

La misurazione dell’umidità residua (U.R.) deve essere effettuata soltanto
con igrometro
a carburo.

o

Predisporre i punti quota con
attrezzature a vasi comunicanti.

o

m

an
da
zi

Fissare lungo le pareti perimetrali ed i pilastri un nastro in
materiale comprimibile con
spessore da 4 a 8 mm. Prevedere sulle grandi superfici giunti di frazionamento ogni 25/30
mq circa.

Ra
cc

Stendere accuratamente una
barriera impermeabile sul sottofondo, sovrapponendo i fogli
di almeno 20 cm.

Applicazione

Impastare il materiale, seguendo le indicazioni di pag. 50 e 54,
utilizzando weber.plan MR80
per ricoprire con ceramica
dopo solo 4 ore o parquets e
vinilici dopo 48 ore, oppure
weber. plan MR81 per esigenze
di essiccazione medio-rapida.

Realizzare la lisciatura con frattazzo di legno o plastica o, meglio ancora, con macchina a
disco rotante.
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1

2

Come realizzare un massetto
senza appesantire il solaio

Perchè è necessario
non appesantire un
solaio e garantire un
isolamento termico?

su vecchi solai a volte è necessario non caricare troppo peso,
garantendo nel contempo un
buon isolamento termico tra un
piano e l’altro.

I massetti tradizionali sono caratterizzati da un’elevata densità in opera.

I massetti tradizionali non hanno proprietà di isolamento termico.

Facilità di applicazione e finitura del massetto.

Estrema semplicità di posa ed
una rapida messa in esercizio
dei locali.

Un’efficace soluzione per ottenere un buon isolamento termico senza caricare troppo
peso sul supporto.

weber.plan Light
assicura:
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1
Light

Sottofondi
e posa piastrelle

weber.plan

Consumo ~ 10 kg/mq per cm di spessore - Pag. 62

2

weber.plan

una gamma di massetti per tutte le esigenze.

preparazione

Pulire la superficie del supporto
liberandola da qualsiasi residuo
di lavorazione.

Fissare lungo le pareti perimetrali ed i pilastri un nastro in
materiale comprimibile con
spessore da 4 a 8 mm. Prevedere sulle grandi superfici giunti di frazionamento ogni 30 mq
circa.

Applicazione

Impastare il materiale in betoniera impastatrice in continuo
o pompa a pressione, seguendo le indicazioni di pag. 62.

Realizzare le fasce di livello.

Effettuare il riempimento delle
fasce, avendo cura di costipare
il materiale.

Rifinire la superficie con frattazzo o con macchina a disco rotante.
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Come posare piastrelle in modo professionale

Anche
nelle applicazioni
più comuni...

Piastrelle mediamente assorbenti come monocottura, clinker, gres rosso, ecc... da posare
su intonaci civili.

L’utilizzo di materiali inassorbenti quali: gres porcellanato,
mosaici vetrosi, alcune monocotture ed alcuni clinker.

Piastrelle inassorbenti di grandi
dimensioni a parete o su pavimenti riscaldati.

weber.col Smart, bianco o grigio, per piastrelle mediamente
assorbenti.

Le gamme weber.col ProGres,
bianchi o grigi, per materiali
inassorbenti.

Le gamme weber.col UltraGres,
bianco o grigio, per le situazioni più difficili.

... è comunque
importante scegliere
il prodotto giusto.
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weber.col Smart
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weber.col ProGres Evo
Consumo 2÷5 kg/mq - Pag. 86

weber.col ProGres Top
Consumo 2÷5 kg/mq - Pag. 88

weber.col UltraGres Evo
Consumo 2÷5 kg/mq - Pag. 96

weber.col UltraGres Top
Consumo 2÷5 kg/mq - Pag. 98
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weber.col

una gamma di collanti ecologici e ad alte prestazioni.

preparazione

Asportare dalle superfici ogni
traccia di sporco, polvere o residui di lavorazioni precedenti
con idonei attrezzi.

Stendere il collante con spatola
dentata nello spessore richiesto
verificando di tanto in tanto che
non si sia formata una pellicola
superficiale sul collante stesso.

Posare le piastrelle battendole
accuratamente per assicurare
un buon trasferimento del collante.

Supporti particolari quali
il gesso devono essere
primerizzati con weber.
prim PF15 almeno 6 ore
prima della posa, oppure
sono necessari adesivi
in pasta come
weber.col fix plus.

o

ni

Gli intonaci e i massetti cementizi oltre ad essere di buona
consistenza devono avere una
maturazione di almeno 2 settimane ed il calcestruzzo di almeno 2 mesi.

Ra
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È buona norma verificare lo
stato del supporto: planarità ed
assorbimento.

Applicazione

Impastare i prodotti della gamma weber.col con il giusto tenore in acqua e lasciare riposare
per circa 10 minuti.

La gamma weber.col garantisce
a tutti i fruitori il massimo
comfort, anche per le esigenze
del committente, soprattutto
nei lavori di ristrutturazione.

27

Sottofondi
e posa piastrelle

1

4

Come posare un nuovo pavimento
direttamente su uno vecchio

Rinnovare
il pavimento può
voler dire:

...smantellare la vecchia pavimentazione.

...rifare il nuovo massetto.

...sopportare grandi spese e lunghi tempi di immobilizzo cantiere.

weber.col ProGres Evo, bianco o
grigio.

weber.col ProGres Top, bianco o
grigio, per qualunque formato
anche nelle situazioni più critiche; weber.col UltraGres Evo o
weber.col UltraGres Top, quando
si vuole un collante ad elevata
flessibilità.

weber.col ProGres Fast quando
si vuole accelerare la messa in
esercizio del locale.

La tempistica ha
molta importanza.
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Consumo 2÷5 kg/mq - Pag. 96
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Consumo 2÷5 kg/mq - Pag. 98
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weber.col

una gamma di collanti ecologici e ad alte prestazioni.

preparazione

Sondare il pavimento esistente
per assicurarsi che sia ancora
ben ancorato.

Nel caso di pavimenti ceramici
fissare le piastrelle eventualmente distaccate con weber.col
ProGres Fast.

Effettuare un lavaggio con detergenti idonei. Risciacquare
abbondantemente e lasciare
asciugare.

Posare le nuove piastrelle sul
collante fresco battendole con
martello di gomma e registrandole.

Ad essiccazione del collante
avvenuta provvedere alla stuccatura con i prodotti della innovativa linea weber.color.

Ra
cc
om
an
da
zi
on
i

Applicazione

Nel caso di residui di collante da moquette, parquet, vinilici, linoleum,
gomma, asportare meccanicamente tutto il collante in via di distacco o
non perfettamente ancorato. Spolverare accuratamente quindi applicare
weber.floor 4716 Primer.

Schiacciare l’adesivo con la
parte liscia della spatola e quindi dare spessore con il lato dentato.
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Come rinnovare la pavimentazione di una
terrazza senza demolire il pavimento esistente

A volte è necessario
ripristinare
l’impermeabilizzazione
di una terrazza.

Le condizioni climatiche, il tempo o i movimenti strutturali
possono compromettere la tenuta all’acqua di una terrazza
provocando infiltrazioni, la cui
provenienza è difficilmente localizzabile.

A volte invece non esistono gli
spessori necessari per posare
una guaina bituminosa con soprastante massetto cementizio.

Tutto ciò presupporrebbe la necessità di lunghe e dispendiose
demolizioni.

Verificando l’adesione delle
vecchie piastrelle con un martello o con una spatola.

Realizzando uno strato impermeabile continuo sul vecchio
pavimento asciutto.

Creando comunque uno strato
impermeabile che sia compatibile con il supporto e si comporti da promotore d’aggancio
con un collante cementizio flessibile.

Tutto ciò
può essere evitato.
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kg 5 Consumo 1,2 kg/mq per mm - Pag. 342
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weber.col
weber.color

una gamma di collanti ecologici e ad alte prestazioni.
gli stucchi per piastrelle adatti a qualsiasi tipologia di fuga.

preparazione

Effettuare un’accurata pulizia
con un pulente basico, avendo
cura di eliminare polvere, efflorescenze e tracce di sporcizia
residua.
Risciacquare abbondantemente e lasciare asciugare.

Applicazione

Rasare con weber.dry flex o
weber.dry flex mono mediante
spatola metallica in spessore
massimo di 2 mm per strato.
In corrispondenza di fessure e
in caso di strutture particolarmente deformabili inserire nello spessore di weber.dry flex o
weber.dry flex mono una rete in
fibra di vetro o sintetica a maglia quadrata (es: 4x4mm).

Dopo circa 4 gg., e comunque
a weber.dry flex o weber.dry flex
mono asciutto, incollare il nuovo pavimento con weber.col
UltraGres Evo o weber.col UltraGres Top prevedendo fughe di
ampiezza non inferiore a 3 mm.

Dopo 24÷48 ore eseguire la
stuccatura con i sigillanti della
gamma weber.color effettuando la pulizia prima che il sigillante indurisca. La sigillatura su
supporti caldi o in pieno sole
può accelerare l’indurimento
del sigillante.

In corrispondenza di giunti di dilatazione, raccordi
parete-parete e paretepavimento applicare su
prodotto ancora fresco la
banda in tessuto gommato weber.dry band e i pezzi speciali weber.dry band
angolare 90° e weber.dry
band angolare 270°.
Posizionare weber.dry
band in modo da formare
un omega e provvedere
alla sigillatura.
Giuntare tra loro weber.
dry band ed i pezzi speciali con sigillante adesivo
weber.color HS.
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Sondare il pavimento esistente
con un martello per assicurarsi
che sia perfettamente ancorato. Togliere le parti eventualmente distaccate e ammalorate e ripristinare il livello con i
prodotti della gamma weber.tec.
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Come realizzare una posa duratura
in una piscina

Le condizioni di uso
e manutenzione di
una piscina sono
molto severe.

L’acqua con quantità variabili di
cloro, a seconda dell’uso della
piscina (privata o pubblica), è
un importante fattore di degrado delle fughe.

I prodotti per la pulizia (detersivi, acidi) costituiscono dei fattori estremamente aggressivi.

Le piastrelle immerse permanentemente in acqua subiscono pressioni e, quando la vasca.
viene svuotata, contropressioni.

All’esterno, in inverno, le piastrelle vengono aggredite dal
gelo.

Per assicurare una posa duratura, bisogna quindi utilizzare
una colla resistente all’acqua, al
gelo, alla pressione e alle contropressioni.

Anche le fughe devono essere
resistenti ai disinfettanti ed ai
materiali di lavaggio usati nella
manutenzione.

Ed anche in questo
caso la tempistica ha
molta importanza.

32

Sottofondi
e posa piastrelle

OR

orm a

AL

ECOLIVING
p e TOP e
rf
nc

T

weber.col

1° PR O D UT

weber.col UltraGres Top
Consumo 2÷5 kg/mq - Pag. 98

MONDO

1
E D I C O LLE

pro HF Light

Consumo 2÷3 kg/mq - Pag. 102

weber.color HS
Consumo vedi scheda - Pag. 117

6

weber.col
weber.color

una gamma di collanti ecologici e ad alte prestazioni.
i sigillnati per piastrelle adatti a qualsiasi tipologia di fuga.

preparazione

Stuccare le fughe con i
prodotti della gamma
weber.color, utilizzando
una spatola di gomma.
Pulire man mano con
spugna mantenuta
umida e pulita.

Applicare i fogli e batterli in
modo da garantire un buon
transfert del collante. Dopo 1 o
2 ore inumidire la carta e rimuoverla. A seguire effettuare
la pulizia con spugna umida e
pulita.

I giunti presenti dovranno essere rispettati durante la posa. In
ogni caso frazionare la superficie ogni 25 mq e realizzare
giunti di almeno 5 mm anche
in corrispondenza di angoli e
spigoli utilizzando il sigillante
adesivo weber.color HS.

m
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ni

Incollare le piastrelle con
il metodo della doppia
spalmatura con weber.col
UltraGres Top o weber.col
pro HF Light mantenendo
fughe di minimo 3 mm.
Lasciare asciugare almeno 24 ore prima di procedere alla stuccatura.

o

Nel caso si debba ripristinare
l’impermeabilizzazione del manufatto applicare, almeno 10
giorni prima, weber.dry OS520
o weber.dry OS510 in due passate.

Ra
cc

Verificare la coesione del supporto. Eliminare eventuali parti
non resistenti. Eliminare mediante idrolavaggio i residui di
disarmanti. Correggere eventuali difetti di planarità, purché
inferiori ai 5 mm e localizzati,
con una rasatura di weber.col
UltraGres Top, o weber.col pro HF
Light almeno 12 ore prima.

Applicazione

Nel caso siano desiderate o richieste specifiche norme igieniche, la stuccatura dovrà essere eseguita con weber.color
pox easy.

Nel caso di mosaici vetrosi applicare weber.col UltraGres Top
bianco o weber.col pro HF Light
con spatole dentate 5 x 5 mm
sul supporto e riempire le fughe spalmando sul retro del
foglio il collante con spatola di
gomma.
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Come posare in facciata,
o in caso di supporti deformabili e cartongesso

Nel caso di piani
di posa sottoposti
a forti sollecitazioni:

In facciata, i differenti movimenti del supporto, sia esso
calcestruzzo o intonaco cementizio, rispetto alle piastrelle
creano tensioni.
Inoltre le aggressioni climatiche
ed atmosferiche generano nel
collante e nelle piastrelle continue variazioni dimensionali.

Il cartongesso è un esempio di
supporto deformabile, che tende a vibrare in caso di urti ed
ha movimenti diversi rispetto
alla struttura a cui è ancorato.

Oltre a questo, più le piastrelle
sono di grandi dimensioni
meno le fughe riescono ad ammortizzare i movimenti.

Un collante flessibile che sopporti le deformazioni dovute ad
azioni meccaniche e variazioni
termiche, nonchè resistente
all’acqua ed al gelo.

... in grado di subire vibrazioni
accidentali senza subire rotture...

...ed anche la posa a fuga aperta di un sigillante per le fughe
in grado di ammortizzare i movimenti dimensionali delle piastrelle ed impedire le infiltrazioni di acqua.

Per incollare
in modo duraturo
su questi supporti
bisogna utilizzare:
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pro HF Light

Consumo 2÷3 kg/mq - Pag. 102

una gamma di collanti ecologici e ad alte prestazioni.
gli stucchi per piastrelle adatti a qualsiasi tipologia di fuga.

preparazione

Verificare le condizioni del supporto. Eliminare le parti non
perfettamente attaccate, le
tracce di disarmante e le imperfezioni dovute ai casseri.
Correggere eventuali difetti di
planarità, purché superiori ai 5
mm e localizzati, con idonei rasanti almeno 24 ore prima della posa.

Prevedere sulle grandi superfici giunti di frazionamento con
fughe elastiche (ogni 7 x 7 m o
50 mq). Giunti dello stesso tipo
dovranno essere previsti anche
negli angoli e spigoli. Eseguire i
giunti con il sigillante adesivo
weber.color HS.

Per pareti in cartongesso accertarsi della corretta realizzazione della struttura portante e
della buona sigillatura dei giunti tra le lastre per limitare movimenti e vibrazioni.

Su cartongesso, dopo avere rimescolato weber.col fix plus,
stenderlo sulla parete ripassando più volte la spatola per inglobare eventuali tracce di polvere.

In entrambi i casi posare le piastrelle a fuga aperta avendo
cura di pressarle per garantire
un buon trasferimento del collante.

In facciata organizzare il
cantiere in modo da non
posare in pieno sole e verificare che i supporti in
calcestruzzo abbiano una
maturazione di almeno 3
mesi e gli intonaci di almeno 3 settimane. Su cartongesso la giunzione fra
elementi flessibili e rigidi
quali parete-pavimento o
pareti in cartongesso e
pareti in calcestruzzo o
intonacate dovranno essere realizzate con sigillante siliconico.
Non mettere
a contatto le
piastrelle negli
angoli o negli
spigoli.
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weber.col
weber.color

Applicazione

In facciata posare le piastrelle
con weber.col UltraGres Evo o
weber.col UltraGres Top a seconda delle dimensioni del rivestimento o weber.col pro HF
Light con sistema a doppia
spalmatura mantenendo una
fuga di almeno 3 mm. Rispettare i giunti di dilatazione esistenti nella struttura.

Per finire, in facciata, riempire i
giunti di frazionamento con il
sigillante adesivo weber.color
HS.
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Come posare materiali
da levigare in opera

Cosa mette a dura
prova l’incollaggio
di queste
pavimentazioni?

...sollecitazioni meccaniche in
fase di levigatura dovute al
peso della macchina e all’eventuale differenza di spessore
delle lastre.

...sollecitazioni termiche dovute
allo sfregamento delle mole
che possono far raggiungere al
sistema temperature molto elevate.

...l’abbondante dilavamento della pavimentazione durante la
levigatura.

...un collante che raggiunga in
brevi tempi elevate resistenze
meccaniche.

...un collante che sia insensibile
al calore che si sviluppa...

...e alla presenza prolungata di
acqua.

Per rispondere a
queste esigenze
bisogna utilizzare:
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weber.col UltraMarmo
Consumo 2÷5 kg/mq - Pag. 100
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una gamma di collanti ecologici e ad alte prestazioni.

preparazione

Effettuare il riempimento fra le
fasce avendo cura di costipare
il materiale.

In ogni caso eliminare tutto ciò
che può compromettere l’adesione.

Impastare weber.col UltraMarmo con il giusto tenore in acqua
e lasciare riposare per circa 5
minuti.

Effettuare la doppia spalmatura per garantire la totale bagnatura della lastra.

Posare il materiale battendo
accuratamente le lastre per assicurare un perfetto trasferimento del collante.
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Organizzare il cantiere in
modo da non posare in
pieno sole in quanto i
tempi aperti di lavorabilità
possono diminuire sensibilmente con l’aumentare
della temperatura.

Applicazione

Procedere alla stesura di weber.
col UltraMarmo con spatola
dentata.

Utilizzando weber.col UltraMarmo, dopo sole 48 ore è possibile effettuare l’operazione di levigatura.
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Come posare e sigillare
cotto e materiali non smaltati

La posa e la sigillatura
del cotto comporta
difficoltà dovute a:

Necessità di realizzare spessori elevati a causa dei rilievi del
materiale, e delle tolleranze dimensionali.

Problemi nella registrazione del
rivestimento a causa dei possibili cali del collante.

La sigillatura presenta problemi
di fessurazioni e scarsa resistenza dovuta al forte assorbimento del cotto; vi è inoltre la
possibilità di efflorescenze dovute a sali che si disciolgono in
presenza di sottofondi umidi.

Utilizzare un collante che indurisca senza apprezzabili ritiri e
cali.

Attendere almeno 48 ore prima
di procedere alla sigillatura utilizzando un prodotto ad elevata pulibilità.

Utilizzare metodi di posa che
permettano la buona idratazione del sigillante evitando così
che “bruci”.

Usare prodotti
specifici significa
ottenere un ottimo
risultato.
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weber.col
weber.color

una gamma di collanti ecologici e ad alte prestazioni.
gli stucchi per piastrelle adatti a qualsiasi tipologia di fuga.

preparazione

Pulizia a macchina: una volta
che il materiale è sufficientemente indurito nella fuga, passare la superficie con la macchina con i dischi abrasivi.

Pulizia a mano: una volta che il
materiale è sufficientemente
indurito nella fuga, asportato
l’eccesso di materiale, spugnare la superficie mantenendo la
spugna umida e pulita.

o

Posare il materiale e battere le
piastrelle fino a riempire le cavità fra supporto e piastrella.

o

m
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Stendere il collante con opportuna spatola regolando lo spessore in funzione dei materiali e
delle irregolarità del sottofondo.

Ra
cc

Impastare weber.col Smart con
acqua pulita o weber L50 diluito 1:1 in acqua a seconda delle
esigenze, fino ad ottenere un
impasto omogeneo, privo di
grumi e pastoso. Lasciare riposare l’impasto per circa 10 minuti e riagitare brevemente
prima dell’utilizzo.

ni

In situazioni difficili si può
impastare weber.col Smart
con weber L50.
Attendere almeno 10 giorni prima di effettuare il
trattamento del cotto.

Applicazione

Stendere il materiale su tutta la
superficie con gli appositi attrezzi fino al riempimento delle
fughe con weber.color style.

L’ultima pulizia con spugna
umida o panno carta, va effettuata trasversalmente all’andamento delle fughe, mantenendo l’acqua e l’attrezzo puliti.
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Come realizzare l’impermeabilizzazione
di un box doccia in totale sicurezza

In particolari
ambienti è necessaria
un’impermeabilizzazione dall’interno.

Alcuni materiali da costruzione
sono particolarmente sensibili
all’acqua (gesso, cartongesso...);
il prolungato contatto può originare spiacevoli inconvenienti
(rigonfiamenti, distacchi...).

In presenza d’acqua adesivi e
fughe a base cementizia non
assicurano l’impermeabilizzazione.

Talvolta si notano fessurazioni
in corrispondenza dei raccordi
parete-parete e paretepavimento.
Esse sono pericolose perchè
costituiscono vie preferenziali
per le infiltrazioni.

Il continuo contatto con l’acqua
può generare infiltrazioni con
precoce degrado dei materiali.

Di conseguenza possono comparire in più punti antiestetiche
macchie d’umidità.

Con il passare del tempo questo
fenomeno può aggravare il degrado della struttura muraria ed
originare il distacco delle piastrelle.

Il degrado di una
struttura può
essere generato
dalle infiltrazioni:
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weber.col

una gamma di collanti ecologici e ad alte prestazioni.

preparazione

In ogni caso eliminare tutto ciò
che può compromettere l’adesione.

Nel caso di strutture particolarmente deformabili
inserire nello spessore di
weber.dry flex una rete in
fibra di vetro o sintetica a
maglia quadrata (4x4
mm).

Dopo circa 4 giorni, e comunque a weber.dry flex asciutto,
sistemare il piatto doccia e incollare le piastrelle prevedendo
fughe di ampiezza non inferiore ai 3 mm.

Dopo 24-48 ore eseguire la
stuccatura con i sigillanti della
linea weber.color effettuando la
pulizia prima che il sigillante
indurisca.
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Verificare che il supporto sia
pulito, stabile, solido e sufficientemente stagionato.

In corrispondenza dei raccordi parete-parete, paretepavimento, tubazioni e
scarico, applicare la banda in tessuto gommato
weber.dry band o i pezzi
speciali su prodotto ancora fresco. Giuntarli fra loro
con sigillante adesivo a
base di polimero silano
modificato weber.color HS.

Applicazione

Applicare weber.dry flex con
spatola metallica in tutti gli angoli a parete, pavimento e in
corrispondenza di tubazioni e
scarichi.
Posizionare weber.dry band e
relativi pezzi speciali sul prodotto ancora fresco.

Rasare mediante spatola metallica, in spessore massimo di
2 mm per mano, tutta la superficie da impermeabilizzare sia
a parete che a pavimento.
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Come posare e sigillare
piastrelle di dimensione e peso elevato

La posa e la
sigillatura di grandi
formati comportano
difficoltà dovute a:

42

Necessità di realizzare spessori elevati in virtù delle dimensioni e del peso delle piastrelle
(formati superiori a 60x60 cm).

Problemi di non planarità del
pavimento dovuti a cali del collante; formazione di “denti” fra
una piastrella e l’altra.

Per piastrelle di grandi formati
rettificate, lo stucco deve presentare un’elevata stabilità dimensionale.

Utilizzare un collante in grado
di consentire il raggiungimento
di spessori di posa elevati, fino
a 20 mm.

Utilizzare un collante la cui caratteristica intrinseca sia di sostenere il peso di piastrelle di
grandi formati.

Lo stucco non deve calare nella fuga e presentare dei vuoti
nel riempimento della fuga
stessa.

E D I C O LLE

weber.color basic
Consumo vedi scheda - Pag. 106

weber.color style

Sottofondi
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1° PR O D UT

weber.col ProGres Maxi
Consumo 1,2 kg/mq per mm di spessore - Pag. 90

MONDO

1

Consumo vedi scheda - Pag. 108

11

weber.col
weber.color

una gamma di collanti ecologici e ad alte prestazioni.
gli stucchi per piastrelle adatti a qualsiasi tipologia di fuga.

preparazione

Impastare weber.col ProGres
Maxi con acqua pulita, fino ad
ottenere un impasto omogeneo
privo di grumi e pastoso. Lasciare riposare l’impasto per
circa 10 minuti e riagitare brevemente prima dell’utilizzo.

Stendere il collante con opportuna spatola regolando lo spessore in funzione della dimensione dei materiali e delle
irregolarità del sottofondo.

Posare il materiale e battere le
piastrelle fino a riempire le cavità fra supporto e piastrella.

Pulizia a macchina: una volta
che il materiale è sufficientemente indurito nella fuga, passare la superficie con la macchina con i dischi abrasivi.

Pulizia a mano: una volta che il
materiale è sufficientemente
indurito nella fuga, asportato
l’eccesso di materiale, spugnare la superficie mantenendo la
spugna umida e pulita.
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Organizzare il cantiere in
modo da non posare in
pieno sole in quanto i
tempi aperti di lavorabilità
possono diminuire sensibilmente con l’aumentare
della temperatura.

Applicazione

Stendere il materiale su tutta la
superficie con gli appositi attrezzi fino al riempimento delle
fughe con weber.color style, per
fughe da 3 a 20 mm, o con
weber.color basic per fughe da
0 a 4 mm.

L’ultima pulizia con spugna
umida o panno carta, va effettuata trasversalmente all’andamento delle fughe, mantenendo l’acqua e l’attrezzo puliti.
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Come realizzare una pavimentazione
su un impianto di riscaldamento
a pavimento a basso spessore

Durante la
ristrutturazione
di un ambiente, la
posa di un impianto
di riscaldamento
a pavimento
può comportare
difficoltà dovute a:
Eventuale rimozione del vecchio pavimento.

Mancanza delle quote per realizzare il nuovo pavimento.

Elevati costi di smaltimento dei
materiali di risulta.

Esistono alcune moderne tecnologie per realizzare pavimenti radianti.

Esistono sistemi radianti autoadesivi che consentono di realizzare pavimenti riscaldanti
anche quando lo spessore disponibile è circa 2 cm.

É necessario utilizzare prodotti
autolivellanti molto performanti che permettano di ottenere
superfici planari a basso spessore, evitando la demolizione
del pavimento.

La scelta del sistema
più efficace ha
molta importanza.
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weber.floor 4716 Primer
Consumo 150-300 lt/mq - Pag. 80

ECOLIVING

1° PR O D UT

weber.col ProGres Evo

ECOLIVING
p e TOP e
rf
nc

OR

T

Consumo 2÷5 kg/mq - Pag. 86

orm a

MONDO

weber.floor 4320
Consumo 1,7 kg/mm/m2 - Pag. 70

AL

weber.floor 4150
Consumo 1,7 kg/mm/m2 - Pag. 68

E D I C O LLE

weber.col ProGres Top

Sottofondi
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1

Consumo 2÷5 kg/mq - Pag. 88

weber.color basic
Consumo vedi scheda - Pag. 106

weber.color style
Consumo vedi scheda - Pag. 108

12

weber.floor

rivestimenti cementizi autolivellanti per superfici
perfettamente planari.

preparazione

Stendere i pannelli radianti autoadesivi sul supporto, che
deve essere asciutto, pulito e
precedentemente trattato con
weber.floor 4716 Primer.

Introdurre i tubi secondo le
istruzioni del produttore.

Riempire le cavità dei pannelli
con weber.floor 4150 mantenendo uno spessore minimo di 5
mm dalla quota più alta dell’impianto. Dopo 48-72 ore, a seconda dello spessore, è possibile eseguire il ciclo di
accensione dell’impianto.

Nel caso di marmi o pietre naturali sensibili all’acqua, utilizzare gli autoadesivi cementizi
a presa rapida weber.col ProGres fast o weber.col UltraMarmo.

Per la stuccatura finale del pavimento si consigliano i riempitivi per fughe weber.color basic
o weber.color style; per conferire maggior flessibilità alla fuga,
è preferibile miscelare i weber.
color con lattice weber L50 in
totale sostituzione all’acqua di
impasto.

ATTENZIONE: weber.floor
4150 deve essere applicato in adesione al supporto; verificare pertanto che
i pannelli radianti siano
forati per permettere l’ancoraggio del prodotto.
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Applicazione

Per la posa di ceramica o pietre
naturali non sensibili all’umidità
si consigliano i collanti cementizi weber.col ProGres Evo,
weber.col ProGres Top, o i collanti della gamma weber. col
UltraGres.
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1

Feltro fonoassorbente
per isolamento sottopavimento

weber

FA98

Caratteristiche di prodotto
Confezioni: rotolo h = 1m di 19 kg
Aspetto: feltro giallo avvolto in carta kraft
Durata:
• É consigliabile tenere i rotoli in magazzino, al riparo da raggi solari e ad una temperatura non inferiore a +5°C. Mantenere
i rotoli in posizione verticale. Si consiglia
di utilizzare il prodotto entro 2/3 mesi dalla consegna
Resa per confezione:
• 20 mq (1 m x 20 m)

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Feltro fonoassorbente per l’isolamento acustico di pavimenti dai rumori di calpestìo
(pavimenti galleggianti), dotato di banda
adesiva per la sigillatura delle giunzioni.

Peso:
950 gr/mq
Spessore:
2,8 mm
Rigidità dinamica (1):
S’t
14 MN/m3
S’
50 MN/m3
Prestazioni acustiche misurate secondo le
norme EN ISO 140-8:1997 ed EN ISO 7172:1996

Supporti: massetti cementizi • Calcestruzzo stagionato • Vecchi supporti in piastrelle • Sottofondi in anidrite.
Non applicare su: supporti con rischio di
risalita di umidità se non previa stesura di
un foglio impermeabile.

Livello di rumore di calpestìo:
sotto soletta nuda

Ln,w =
73,5dB
sotto soletta isolata
Ln,w =
49,5dB
abbattimento del rumore
ΔLw =
di calpestìo
24dB*
Indice standardizzato secondo la norma
armonizzata EN 12354-2
* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.
(1) Rapporto di prova Istituto Giordano n° 234051 del
07/12/07

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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Miglioramento dell’isolamento acustico al
rumore di calpestìo, con Rapporto di prova CSI
n° 0057/DC/ACU/04 del 17/06/04.

✓ Efficace isolamento dei
rumori di calpestìo
✓ Ideale per l’insonorizzazione
del massetto MR80 e MR81

1

Prestazioni acustiche
Solaio base
(cm)

Isolante
(mm)

Solaio finito
(cm)

18 + 4

weber FA98
2,8 mm

20 + 4

Lnw
(dB)

Rw
(dB)

~ 32

59

53

~ 34

58

54

✓ Resistente all’urto
e allo strappo

Sottofondi
e posa piastrelle

Soluzione sottile per il
✓
rispetto delle quote

✓ Facilità e precisione di posa

Consumo
~ 20 kg/mq
Spessore
per cm

Ciclo applicativo
Attrezzi: lama.
Preparazione dei supporti: realizzare un
piano di posa planare per l’isolante ricoprendo interamente le tubazioni. Pulire la
superficie del solaio liberandola da qualsiasi residuo di lavorazione.
Su supporti a rischio di risalita di umidità
stendere preventivamente un telo impermeabile.
Applicazione:
A) Svolgere e tagliare a misura i feltri weber
FA98 mantenendo la faccia rivestita con
bitume rivolta verso l’alto. 1
B) Ricoprire completamente il solaio sovrapponendo i bordi di 10 cm, in modo da
realizzare uno strato insonorizzato continuo. 2
C) Risvoltare i feltri lungo pareti e pilastri fino
ad un’altezza superiore al pavimento finito.
D) Infine realizzare il massetto dello spessore adeguato. 3

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.plan MR81 > pag. 56
weber.plan MR80 > pag. 52

• Piegare il feltro lungo le pareti ad angolo retto e

• La faccia rivestita con bitume deve essere rivol-

risvoltarlo fino ad un’altezza superiore al pavimento finito.
• Pulire il solaio e rimuovere asperità e grumi.

• Non applicare il feltro bagnato.

ta verso l’alto.

p r o d o tt i
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Massetto pronto
ad essiccazione rapida

weber.plan MR80
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigio scura
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 6
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• ~ 1,25 mq per cm di spessore

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Realizzazione di massetti a rapida essiccazione e ritiro compensato in interno idonei
alla posa di parquets, moquettes, vinilici,
gomma e pietre naturali anche da levigare
in opera dopo sole 48 ore in quanto si raggiunge una umidità residua inferiore al 2,0%.
Realizzazione di massetti con inserimento
di riscaldamento a pavimento (prima della
posa di parquet, vinilici, gomma, portare
lentamente l’impianto alla massima temperatura quindi lasciarlo raffreddare secondo quanto prescritto dal progettista).

Resistenza a compressione
a 24 ore:
25 N/mm2
Resistenza a compressione
a 48 ore:
30 N/mm2
Resistenza a compressione
a 7 gg:
40 N/mm2
Resistenza a compressione
a 28 gg (pr. EN 13892-2):
42 N/mm2
Resistenza alla flessione
a 24 ore:
5 N/mm2
Resistenza alla flessione
6,5
a 7 gg:
N/mm2
Resistenza alla flessione a 28 gg
(pr. EN 13892-2):
7 N/mm2
Umidità residua a 24 ore:
2,0 %
Umidità residua a 3 gg:
1,7 %
Umidità residua a 7 gg:
1,4 %
Resistenza al fuoco:
A1fl

Supporti: tutti i tipi di supporti purché stabili e non soggetti a risalita di umidità.

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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Problemi e soluzioni
EN 13813 CT - C40 - F7
Materiale per massetto cementizio
per utilizzo in interno

Come realizzare un massetto che non
riservi sorprese > pag. 22

✓ Idoneo per pavimenti
riscaldanti
✓ Permette un ottimo grado
di finitura della superficie
✓ Ritiri ridottissimi
✓ Elevata resistenza meccanica
in tempi brevissimi

1

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto
Tempo di riposo dell’impasto
Temperatura di applicazione

circa 8%
0 min
+5°C ÷ +30°C

Durata di vita dell'impasto (Pot life)

30÷60 min

Tempo di ricoprimento
Ceramica, cotto
Pietre naturali, legno
Gomma, moquette, vinilici

Sottofondi
e posa piastrelle

Pronto all’uso,
✓ non necessita del
reperimento di inerti

4 ore
48 ore
48 ore

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Consumo
~ 20 kg/mq
Spessore
per cm

Ciclo applicativo
Preparazione dei supporti:
Massetto ancorato. Spessori minimi di 2 cm
A) Verificare che il supporto sia:
• secco U.R. < 2%
• ben pulito e resistente
B) Fissare lungo le pareti perimetrali ed i
pilastri un nastro di materiale comprimibile che abbia uno spessore tra 4 e 8 mm.
C) Preparare la boiacca di ancoraggio miscelando: • 1 parte in volume di weber L50 •
1 parte in volume di acqua • 2 parti in volume di cemento. Utilizzare per la stesura una
pennellessa o una scopa posando il massetto fresco su fresco.
Massetto galleggiante. Spessori maggiori di
3 cm
A) Verificare l’umidità residua del supporto
tenendo presente che questa, essendovi
una barriera vapore, tenderà ad uscire attraverso le pareti.
B) Stendere accuratamente un foglio impermeabile sul sottofondo (polietilene, PVC,
cartone catramato ecc). Sovrapporre i fogli
di almeno 20 cm.
A) Fissare lungo le pareti perimetrali ed i
pilastri un nastro di materiale comprimibile con uno spessore tra 4 e 8 mm. In entrambi i casi si può inserire nel massetto
una rete elettrosaldata, questo diminuirà
ulteriormente i ritiri e ne aumenterà le pre-

stazioni statiche. Utilizzare, nel caso, una
rete Ø da 2 mm a max 5 mm a maglia da
5x5 cm a 20x20 cm avendo cura di annegarla tenendola sollevata da terra in modo
che risulti nel terzo inferiore dello spessore
da realizzare. In presenza di tubazioni o
canalizzazioni di impianti idraulici od elettrici, dovrà essere posata nello spessore del
massetto, una rete fine a maglie esagonali verificando che lo spessore del massetto
non scenda sotto i 2 cm.

1

2

Applicazione
Preparazione impasto:
A) weber.plan MR80 può essere impastato
servendosi di una betoniera a bicchiere,
una macchina impastatrice in continuo o
un miscelatore a coclea.
B) L’impasto dovrà avere la consistenza di
“terra umida”. Per l’impasto con le varie attrezzature vedi la pagina successiva. 1
C) L’eventuale boiacca di ancoraggio ha un
tempo di utilizzo di circa 50 ÷ 60 min, a
seconda della temperatura, quindi dovrà
essere preparata in quantità tale da consentirne l’utilizzo entro questi termini. É necessario lavorare “fresco su fresco”.
D) Stendere il materiale impastato, compattarlo, livellarlo con staggia e rifinirlo con
frattazzo o macchina a disco rotante. 2 3

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
GUIDE DI SCELTA > pag. 16-21
weber L50 > pag. 172

• Tenere i sacchi al riparo dal sole e dall’umidità.
• Non prolungare la miscelazione per più di 3 min.
• Non aggiungere acqua al prodotto in fase di in-

elettrosaldata ø 5 per almeno 10 cm per assicurare la monoliticità del manufatto.
• Non superare i dosaggi di acqua consigliati.

durimento.

• Nelle riprese di getto inserire sempre una rete
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Massetto pronto
ad essiccazione rapida
PREPARAZIONE IMPASTO
Betoniera a bicchiere da cantiere
(portata al piano)
Considerando che in betoniera si impastano normalmente 4 sacchi di weber.plan
MR80:
1) Mettere nella betoniera circa 2 lt di acqua
pulita per sacco, quindi 8 lt totali
2) Avviare
3) Aggiungere 3 sacchi di weber.plan MR80
lasciando impastare per circa 1 min
4) Aggiungere la restante polvere fino a
consistenza ottimale e lasciare impastare fino a completa bagnatura, comunque
non oltre 1 minuto
5) Scaricare.

Dati tecnici*
* Questi valori derivano da prove di laboratori
in ambiente condizionato e potrebbero
risultare sensibilmente modificati dalle
condizioni di messa in opera.

Stesura dell’impasto
Impasto con impastatrice in continuo
Procedimento consigliato:
1) Caricare la macchina
2) Avviare
3) Regolare il flussimetro dell’impastatrice
sino a consistenza ottimale
4) È consigliato posizionare la macchina al
piano di lavoro
5) Il materiale impastato durante la regolazione del flussimetro non dovrà essere
utilizzato.

Ritiro

La superficie di weber.plan MR80 può essere rifinita con frattazzo o con macchina a
disco rotante. Se rifinita a macchina, un
leggero apporto superficiale di acqua (max
20÷30 gr/mq) in fase di lisciatura consentirà di ottenere un ottimo grado di finitura
senza compromettere le prestazioni finali
del manufatto.
Nel caso la successiva pavimentazione (vinilici omogenei, linoleum ecc.) necessiti di
una superficie perfettamente liscia, anzichè
la lisciatura a macchina, si consiglia l’utilizzo di weber.floor AL (vedi pag. 66), o weber.
floor 4150.

Umidità residua

mm/m

%
3,5

+0,5

3,0

+0,4

2,5

+0,3

2,0

+0,2
+0,1

1,5

0
1,0

-0,1
-0,2
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Massetto pronto
ad essiccazione medio-rapida

weber.plan MR81
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigio scura
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• ~ 1,25 mq per cm di spessore

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Realizzazione di massetti ad essiccazione
medio-rapida e ritiro compensato in interno ed in esterno.
Realizzazione di massetti idonei alla posa
di ceramiche dopo solo 24 ore, cotto e pietre naturali anche da levigare in opera dopo
72 ore.
Realizzazione di massetti idonei alla posa
di parquets, moquettes, vinilici, gomma
dopo soli 7 giorni in quanto si raggiunge un
umidità residua inferiore al 2,0%.
Realizzazione di massetti con inserimento
di riscaldamento a pavimento (prima della
posa del pavimento, portare lentamente
l’impianto alla massima temperatura quindi lasciarlo raffreddare fino a temperatura
ambiente secondo quanto prescritto dal
progettista).

Granulometria:
Resistenza a compressione
a 3 gg:
Resistenza a compressione
a 7 gg:
Resistenza a compressione
a 28 gg (pr. EN 13892-2):
Resistenza alla flessione a 3 gg:
Resistenza alla flessione a 7 gg:

Supporti: tutti i tipi di supporti purché stabili e non soggetti a risalita di umidità.

Resistenza alla flessione
a 28 gg(pr. EN 13892-2):
Umidità residua a 3 gg:
Umidità residua a 7 gg:
Umidità residua a 28 gg:
Resistenza al fuoco:

≤ 3 mm
18
N/mm2
20 N/mm2
25
N/mm2
3 N/mm2
3,5
N/mm2
5 N/mm2
3%
2,0 %
1,6 %
A1fl

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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Problemi e soluzioni
EN 13813 CT - C25 - F5
Materiale per massetto cementizio
per utilizzo in interno ed in esterno

Come realizzare un massetto che non
riservi sorprese > pag. 22

1

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Essiccazione in tempi certi

Acqua d’impasto (impastatrice o pompa)
Acqua d’impasto (betoniera a bicchiere)

da 6 a 7%
da 6,5 a 7,5%

✓ Ottima lavorabilità anche
con pompa a pressione

Tempo di riposo dell’impasto
Temperatura di applicazione

0 min
+5°C ÷ +30°C

✓ Premiscelato, non necessita
del reperimento di inerti

Durata di vita dell'impasto (Pot life)

90÷120 min

Pedonabilità

12 ore

Sottofondi
e posa piastrelle

Idoneo per pavimenti
✓
riscaldanti

✓ Lungo tempo di lavorabilità

Tempo di ricoprimento
Ceramica
Cotto, pietre naturali
Legno, gomma, moquette, vinilici
weber.floor AL
Consumo
~ 20 kg/mq

24 ore
3 gg
7 gg
dopo 48 ore

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Spessore
per cm

Ciclo applicativo
Preparazione dei supporti:
Massetto ancorato Spessori minimi di 2 cm
A) Verificare che il supporto sia: • secco U.R.
< 2% • ben pulito e resistente
B) Fissare lungo le pareti perimetrali ed i
pilastri un nastro di materiale comprimibile che abbia uno spessore tra 4 e 8 mm.
C) Preparare la boiacca di ancoraggio miscelando: • 1 parte in volume di weber L50 •
1 parte in volume di acqua • 2 parti in volume di cemento. Utilizzare per la stesura una
pennellessa o una scopa posando il massetto fresco su fresco.
Massetto galleggiante
Spessori maggiori di 3,5 cm
A) Verificare l’umidità residua del supporto
tenendo presente che questa, essendovi
una barriera vapore, tenderà ad uscire attraverso le pareti.
B) Stendere accuratamente un foglio impermeabile sul sottofondo (polietilene, PVC,
cartone catramato ecc). Sovrapporre i fogli
di almeno 20 cm.
A) Fissare lungo le pareti perimetrali ed i
pilastri un nastro di materiale comprimibile con uno spessore tra 4 e 8 mm. In entrambi i casi si può inserire nel massetto
una rete elettrosaldata, questo diminuirà
ulteriormente i ritiri e ne aumenterà le prestazioni statiche. Utilizzare, nel caso, una
rete Ø da 2 mm a max 5 mm a maglia da
5x5 cm a 20x20 cm avendo cura di anne-

garla tenendola sollevata da terra in modo
che risulti nel terzo inferiore dello spessore
da realizzare. In presenza di tubazioni o
canalizzazioni di impianti idraulici od elettrici, dovrà essere posata nello spessore del
massetto, una rete fine a maglie esagonali verificando che lo spessore del massetto
non scenda sotto i 2 cm. Dopo la posa
arieggiare i locali per eliminare l’eventuale
condensa evitando comunque bagnature
accidentali.

1

2

Applicazione
Preparazione impasto:
A) weber.plan MR81 può essere impastato
servendosi di una betoniera a bicchiere,
una macchina impastatrice in continuo o
una pompa a pressione. 1
B) L’impasto dovrà avere una consistenza
di “terra umida” del tutto simile ad un massetto tradizionale. Per l’impasto con le varie
attrezzature vedi la pagina successiva.
C) L’eventuale boiacca di ancoraggio ha un
tempo di utilizzo di circa 50 ÷ 60 min, a
seconda della temperatura, quindi dovrà
essere preparata in quantità tale da consentirne l’utilizzo entro questi termini.
D) Stendere il materiale impastato, compattarlo, livellarlo con staggia e rifinirlo con
frattazzo o macchina a disco rotante. 2 3

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
GUIDE DI SCELTA > pag. 16-21
weber L50 > pag. 172

• Tenere i sacchi al riparo dal sole e dall’umidità.
• Non prolungare la miscelazione per più di 2 min.
• Nelle riprese di getto inserire sempre una rete
elettrosaldata ø 5 per almeno 10 cm per assicurare la monoliticità del manufatto.
• Non superare i dosaggi di acqua consigliati.
• weber.plan MR81, una volta essiccato, non si di-

scosta a livello di assorbimento da un massetto
tradizionale. Pertanto la scelta del collante per
parquet è determinata dal tipo di essenza, dalle
dimensioni delle tavolette e dalle condizioni di
applicazione. Si consigliano altresì collanti reattivi o a bassissimo contenuto d’acqua.
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1
Massetto pronto
ad essiccazione medio-rapida
PREPARAZIONE IMPASTO
Betoniera a bicchiere da cantiere
Considerando che in betoniera si impastano normalmente 8 sacchi di weber.plan
MR81:
1) Mettere nella betoniera circa 1,8 ÷ 1,9 lt di
acqua pulita per sacco da 25 kg, quindi
14,5÷15,5 lt totali
2) Avviare
3) Aggiungere 6 sacchi di weber.plan MR81
lasciando impastare per circa 1 min
4) Aggiungere la restante polvere fino a
consistenza ottimale e lasciare impastare fino a completa bagnatura, comunque
non oltre 1 minuto
5) Scaricare
Non lasciare girare la betoniera con materiale all’interno.

Rifinitura della superficie
Pompa a pressione
Verificare l’efficienza della macchina, ripristinando eventualmente la distanza lamecamicia, e che sia equipaggiata con compressore di opportuna potenza e portata.
Metodo consigliato:
1) Inserire nella benna di caricamento da 8
a 10 sacchi di weber.plan MR81
2) Avviare
3) Caricare la camera di miscelazione e
aggiungere acqua sino a consistenza ottimale (c.a 16÷17 lt ogni 10 sacchi da 25 kg)
4) Lasciare impastare per non oltre 1 minuto
5) Mettere in pressione
6) Scaricare

La superficie di weber.plan MR81 può essere
rifinita con frattazzo o con macchina a disco rotante. Se rifinita a macchina, un leggero apporto superficiale di acqua (max
20÷30 gr/mq ) in fase di lisciatura consentirà di ottenere un ottimo grado di finitura
senza compromettere le prestazioni finali
del manufatto.
Nel caso la successiva pavimentazione (vinilici omogenei,linoleum ecc.) necessiti di
una superficie perfettamente liscia, anzichè
la lisciatura a macchina, si consiglia l’utilizzo di weber.floor AL rispettando i tempi di
ricopertura del massetto.
Verificare sempre che la U.R. sia inferiore al
2,0%.

Impasto con impastatrice in continuo
Procedimento consigliato:
1) Caricare la macchina
2) Avviare
3) Regolare il flussimetro dell’impastatrice
sino a consistenza ottimale.
È consigliato posizionare la macchina al
piano di lavoro. Il materiale impastato durante la regolazione del flussimetro non
dovrà essere utilizzato.

Dati tecnici*

Ritiro

Umidità residua

mm/m
* Questi valori derivano da prove di laboratori in
ambiente condizionato e potrebbero risultare
sensibilmente modificati dalle condizioni di
messa in opera.
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weber dry

flex mono

Sottofondi
e posa piastrelle

1

Guaina elasto-cementizia
monocomponente impermeabilizzante

•
•
•
•
•

Ottima impermeabilità
Fibro rinforzato
Idoneo per l’applicazione verticale
Ottima flessibilità
Consente la realizzazione in aderenza di rivestimenti
ceramici con collanti a leganti misti

Impermeabilizzazione di balconi, terrazze,
box doccia, vasche e piscine, prima della posa
di rivestimenti ceramici.
Rivestimento flessibile di intonaci, massetti,
superfici in calcestruzzo microfessurati
e strutture prefabbricate.
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1

Massetto pronto
ad essicazione medio-rapida
ad elevata conducibilità termica

weber.plan MR81 metal
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigio scura
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• ~ 1,25 mq per cm di spessore

Campi d’impiego

Dati tecnici*

• Specifico per la realizzazione di massetti idonei al ricoprimento di impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento.
• Realizzazione di massetti fibrati ad essicazione medio-rapida e ritiro compensato in interno ed in esterno sia galleggianti sia in adesione.
• Realizzazione di massetti fibrati idonei
alla posa di ceramiche dopo solo 24 ore,
cotto e pietre naturali anche da levigare
in opera dopo 72 ore.
• Realizzazione di massetti fibrati idonei
alla posa di parquets, moquttes,vinilici,
gomma dopo soli 7 giorni verificando
un’umidità residua inferiore del 2,0%.

Granulometria:
Densità in opera:

Supporti: tutti i tipi di supporti purché stabili e non soggetti ad umidità di risalita, in
tal caso è necessario interporre una barriera impermeabile.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 13813:2004
Massetto tipo CT-C20-F4
Massetto cementizio premiscelato
con fibre di metallo ad elevata
conducibilità termica

Resistenza a compressione
a 7 gg:
Resistenza alla flessione
a 7 gg:
Umidità residua a 7 gg:
Umidità residua a 28 gg:
Resistenza a compressione
a 28 gg:
Resistenza alla flessione
a 28 gg:
Conduttività termica
secondo UNI EN 12667:
Resistenza al fuoco classe:

≤ 3 mm
ca 2000
kg/m3
16 MPa
3.8 MPa
2,0 %
1,6 %
22 MPa
4.5 MPa
λ = 1.85
W/mK
A1

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

✓ A ritiro compensato
✓ Fibrorinforzato con
fibre metalliche
✓ Elevata conduttività
termica

Consumo
~ 20 kg/mq
Spessore
per cm

Ciclo applicativo
Attrezzi: betoniera, impastatrice in continuo, pompa a pressione.
Preparazione impasto:
weber.plan MR81 metal può essere impastato servendosi di una betoniera a bicchiere,
una macchina impastatrice in continuo o
una pompa a pressione. L’impasto deve
avere una consistenza di “terra umida” del
tutto simile ad un massetto tradizionale;
l’eventuale boiacca di ancoraggio ha un
tempo di utilizzo di circa 50-60 minuti, a
seconda della temperatura e dovrà quindi
essere preparata in quantità tale da consentirne l’utilizzo entro questi termini. Stendere il materiale impastato, compattarlo,
livellarlo con staggia e rifinirlo con frattazzo
o macchina a disco rotante.

Applicazione
Massetto galleggiante:
A) Il supporto deve essere stabile e nel caso
di presenza di umidità residua nello stesso,
stendere un foglio impermeabile sul sottofondo (PVC, cartone catramato ecc) sovrapponendo i fogli di almeno 20 cm. Questa
operazione permette inoltre di creare uno
strato di facile scorrimento tra il massetto
ed il preesistente supporto, ragione per cui
è buona regola eseguirla anche in caso di
assenza di umidità residua nel supporto.
B) Fissare lungo le pareti perimetrali e i pilastri un nastro di materiale comprimibile
con uno spessore tra 4 e 8 mm in modo da
assorbire le dilatazioni causate dagli sbal-

1

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto
(miscelazione e consistenza terra umida
come per weber.plan MR81)
Durata di vita dell’impasto (pot-life)

da 7.5% a 8,5%

Pedonabilità
Spessore consigliato

24 h dalla posa
> 3,5 cm

90-120 minuti

Sottofondi
e posa piastrelle

Adatto per impianti
✓ di riscaldamento/
raffrescamento a pavimento

Tempo di ricoprimento
Ceramica
Cotto, pietre naturali
Legno, vinilici, moquette
weber.floor AL
weber.floor 4150
weber.floor 4320

24 ore
3 gg
7 gg
dopo 48 ore
dopo 48 ore
dopo 48 ore

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

zi termici, creare isolamento termico fra
massetto e pareti oltre a realizzare una
sorta di discontinuità acustica tra massetto e le pareti stesse.
C) E’ buona regola inserire nel massetto una
rete elettrosaldata che ridurrà ulteriormente i ritiri e ne aumenterà le prestazioni statiche. In tal caso utilizzare una rete da Ø 2
mm a max 5 mm con maglia da 5x5 cm
fino a 20x20 cm che risulti nel terzo inferiore dello spessore da realizzare.
D) In presenza di tubazioni o canalizzazioni di impianti idraulici o elettrici, dovrà essere posta nello spessore del massetto, una
rete fine preferibilmente a maglie esagonali, verificando che lo spessore del massetto
non scenda sotto i 2 cm.
E) Nelle riprese di getto (eseguite tagliando
il massetto perpendicolarmente al piano di
posa) è necessario inserire nel massetto
un’idonea armatura metallica (rete o spezzoni di ferro) in modo da garantire una perfetta saldatura con la successiva posa di
massetto, evitando imbarcamenti e conseguenti fessurazioni. L’umidità residua deve
essere misurata con igrometro a carburo.
Massetto galleggiante su sistema di riscaldamento/raffrescamento a pavimento:
A) Dopo aver verificato la corretta posa
dell’impianto, posare il prodotto secondo le
normali tecniche dei massetti sopra riportate, avendo cura di raggiungere uno spessore minimo di 3,5 cm sopra impianto.
B) Lo strato separatore, deve essere posto
sotto lo strato d’isolamento termico e deve

essere sempre previsto, se non diversamente specificato da parte del fabbricante
dell’isolante stesso. Per impedire efficacemente la risalita di umidità dagli strati inferiori, può essere costituito da una barriera
al vapore.
C) A stagionatura avvenuta (minimo 7 giorni) deve essere effettuato un ciclo di accensione progressiva dell’impianto in modalità
riscaldamento, per verificare la funzionalità dell’impianto oltre che rendere il massetto stabile. Di norma il ciclo di accensione si
esegue mettendo in funzione l’impianto al
minimo e aumentando la temperatura di 5
°C al giorno fino al raggiungimento del regime massimo previsto in esercizio. Mantenuta la temperatura massima per minimo
5 giorni, si procede a ritroso, cioè diminuendola di 5 °C al giorno fino al raggiungimento della temperatura ambiente.
Massetto in adesione (ancorato) con spessori minimi di 2 cm (non in presenza di impianto di riscaldamento/ raffrescamento):
A) Verificare che il sottofondo sia asciutto
(U.R. < 2%) , senza crepe, privo di parti friabili e polvere, vernici, cere, oli.
B) Fissare lungo le pareti perimetrali e i pilastri un nastro di materiale comprimibile
che abbia uno spessore tra 4 e 8 mm.
C) Preparare una boiacca di ancoraggio
miscelando:
• 1 parte in volume di weber L50
• 1 parte in volume di acqua
• 2 parti in volume di cemento
• Posare il massetto fresco su fresco.

Avvertenze e raccomandazioni
• Tenere i sacchi al riparo dal sole e dall’umidità
• Non prolungare la miscelazione per più di 2 minuti
• Nelle riprese di getto inserire sempre una rete
elettrosaldata Ø 5 per almeno 10 cm per assicurare la monoliticità del manufatto
• Non superare i dosaggi di acqua consigliati

• weber.plan MR81 metal una volta essiccato, non
si discosta a livello di assorbimento da un massetto tradizionale. Pertanto la scelta del collante
per parquet è determinata dal tipo di essenza,
dalle dimansioni delle tavolete e dalle condizioni
di applicazione. Si consigliano altresì collanti relativi o bassissimo contenuto d’acqua.
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Massetto cementizio di finitura
premiscelato alleggerito ed isolante,
a base di argilla espansa.
Essiccazione medio-rapida.

weber.plan Light
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 20
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 2 mq per cm di spessore

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Realizzazione di massetti alleggeriti di finitura leggeri ed isolanti, ad essiccazione
medio rapida e ritiro compensato in esterno ed interno.
Realizzazione di massetti idonei alla posa
di ceramiche dopo solo 7 giorni, cotto e
pietre naturali anche da levigare in opera
dopo 10 giorni. Realizzazione di massetti
idonei alla posa di parquets, moquette, vinilici, gomma dopo sole 3 settimane (per
uno spessore di 5 cm) in quanto si raggiunge un’umidità residua inferiore al 2%.

Massa Volumica apparente:

Supporti: tutti i tipi di supporti purché stabili e non soggetti a risalita di umidità.

NEW APPLICAZIONI A BASSO SPESSORE
(minimo 3 cm)
Applicare il massetto weber.plan Light
fresco su fresco su boiacca di ancoraggio così composta:
1 parte in volume di weber L50
1 parte in volume di acqua
2 parti in volume di cemento.
Utilizzare per la stesura della boiacca
una pennellessa o una scopa.

Massa Volumica in opera:
Pedonabilità:

Durata dell’impasto
(lavorabilità):
Conducibilità Termica
certificata (UNI EN 12667):
Spessore minimo:
Spessore massimo:
Resistenza a flessione a 28 gg:

circa 900
kg/m3
circa 1100
kg/m3
24 ore
dalla
posa
90-120
min

0,31 W/mK
5 cm
10 cm
circa 2,5
N/mm2
Resistenza a compressione
circa 10
a 28 gg:
N/mm2
Umidità residua a 7 gg:
4,5%
Umidità residua a 3 settimane: 2%
Resistenza al fuoco:
Classe
A1fl
* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Normative europee EN13813

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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Problemi e soluzioni
Come realizzare un massetto
senza appesantire il solaio > pag. 24

CT - C10 - F2
Materiale per massetto cementizio
per utilizzo in interno ed esterno

1

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Facile da miscelare e staggiare
✓ Premiscelato con
argilla espansa

Acqua d’impasto
Durata di vita dell'impasto (Pot life)

11÷12,5%
90÷120 min

Tempo di ricoprimento

✓ Isolante
✓ Ottimi tempi di ricoprimento

Incollaggio ceramica
Posa parquet
weber.floor AL

7 gg
3 settimane
3 settimane

Sottofondi
e posa piastrelle

✓ Alleggerito

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Consumo
~ 10 kg/mq
Spessore
per cm

Ciclo applicativo
Attrezzi: betoniera, impastatrice in continuo, pompa a pressione.
Preparazione dei supporti: i supporti devono essere planari, stabili, duri, normalmente assorbenti, puliti e maturi. Eventuali impianti posati sul supporto devono essere
protetti durante l’applicazione del prodotto.
Nel caso di presenza di umidità residua nel
supporto, stendere un foglio impermeabile
sul sottofondo (PVC, cartone catramato
ecc.), sovrapponendo i fogli di almeno 20
cm. Tenere presente che la suddetta umidità, essendovi una barriera al vapore, tenderà ad uscire attraverso le pareti. Fissare
lungo le pareti perimetrali un nastro di materiale comprimibile con uno spessore tra
4 e 8 mm. È possibile inserire nel massetto
una rete elettrosaldata, questo diminuirà
ulteriormente i ritiri e ne aumenterà le prestazioni statiche. Utilizzare nel caso una rete
Ø da 2 mm a max 5 mm a maglia da 5x5
cm a 20x20 cm, avendo cura di annegarla
tenendola sollevata da terra, in modo che
risulti nel terzo inferiore dello spessore da
realizzare.
Dopo la posa arieggiare i locali per eliminare l’eventuale condensa evitando comunque bagnature accidentali. Prevedere
giunti di contrazione ogni 5x5 mq.
Applicazione:
Betoniera a bicchiere
Considerando di impastare in betoniera 4

sacchi di polvere, mettere nella betoniera
circa 2,2 - 2,5 l di acqua pulita per ciascun
sacco da 20 kg (assicurarsi di aver riempito la betoniera non oltre il 50% della sua
portata); avviare, aggiungere 3 sacchi di
weber.plan Light e impastare fino a completa bagnatura, circa 1 minuto. Aggiungere la
restante polvere fino a consistenza ottimale e lasciare impastare fino a completa bagnatura, non oltre 1 minuto; scaricare. Non
lasciare girare la betoniera con materiale
all’interno.
Impasto con impastatrice in continuo
Caricare la macchina, avviare, regolare il
flussometro fino a consistenza ottimale.
Pompa a pressione
Avviare, caricare la camera di miscelazione
e aggiungere acqua sino a consistenza ottimale, lasciare impastare per non oltre 1
minuto, mettere in pressione, scaricare. 1

1

2

2

Rifinitura della superficie
Rifinire il materiale con frattazzo o macchina a disco rotante.
Nel caso la successiva pavimentazione (vinilici omogenei,linoleum ecc.) necessiti di
una superficie perfettamente liscia, anzichè
la lisciatura a macchina, si consiglia l’utilizzo di weber.floor AL o weber.floor 4150 rispettando i tempi di ricopertura del massetto. Verificare sempre che la U.R. sia
inferiore al 2,0%. 3

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura di impiego +5 °C / +35 °C.
• Tenere i sacchi al riparo dal sole e dall’umidità.
• Non superare i dosaggi di acqua consigliati.

• Riempire la betoniera non oltre il 50% della sua
capacità.
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Calcestruzzo leggero strutturale
a base di argilla espansa per
consolidamento strutture
anche in zone sismiche.

weber.plan 1400
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 20
1 m3 di prodotto in polvere = 52 sacchi.
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 65 sacchi per ottenere 1 m3
di calcestruzzo impastato.

Campi d’impiego

Dati tecnici*

• Realizzazione di getti di solette collaboranti e non, su solai in legno o laterocemento
• Realizzazione di solette su tetti con struttura portante in legno o latero-cemento
• Getti di cordoli, travi, scale
• Consolidamento solai a volta o a botte e
strutture in genere di edifici posti anche
in zone sismiche
• Realizzazione di strutture a peso proprio
ridotto ma con elevate resistenze meccaniche

Granulometria:

Supporti: strutture adatte a ricevere un
getto in calcestruzzo, con armature e collegamenti come da progetto.

max
6 mm
Densità in confezione (polvere): ca 1050
kg/m3
Densità in opera (UNI 206-1
ca 1450
e circolare 02/02/2009
kg/m3
(D1.5)
Istruzioni alle NTC):
Consistenza fluida (UNI 206-1): (slump
S4)
Classe di esposizione (UNI 206-1): X0-XC1
Classe di resistenza (UNI 206-1): LC 16/18
(resistenza cilindrica 16 MPa, resistenza
cubica 22 MPa)
Resistenza cubica caratteristica: 22 MPa
Ritiro idraulico a 28 giorni
secondo UNI 11307:
211 μm/m
Resistenza a flessione su provino
prismatico (100*100*400)( Uni 6133): 2.7 MPa
Modulo elastico E (calcolato):
ca 11000
MPa
Resistenza al fuoco:
A1
Marcatura CE secondo UNI EN 13813 CT C20 F4
* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it
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PRODOTTI CORRELATI
weber.plan Light > pag. 62

EN 13813:2004
Massetto tipo CT-C20-F4
Calcestruzzo strutturale alleggerito premiscelato per getti di
rinforzo e solette collaboranti

✓ Getti strutturali

1

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua di impasto (impasto in betoniera)
Riempire la betoniera e impastare per

18% - 19,5%
3 minuti
(senza aggiungere acqua
in più di quella indicata sul
sacco)

✓ Conforme alla norma
UNI EN 206-1
Temperatura di applicazione
Durata di vita dell'impasto (Pot life)

+5C° ÷ +35C°
20 min
(per riprendere il prodotto
ancora in betoniera, miscelare per altri 3’ senza aggiungere acqua e poi applicarlo)

Consumo
65 sacchi

Tempo di presa (inizio/fine)

2.5 - 4.5 ore

Pedonabilità

12 ore

Spessore

4 cm - 25 cm

Sottofondi
e posa piastrelle

Consolidamento solai in
✓
legno e latero-cemento

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Spessore
per 1 m3 di CLS
impastato con il
corretto quantitativo d’acqua.

Ciclo applicativo
Attrezzi: betoniera.
Preparazione dei supporti:
Pulire e rimuovere ogni parte in fase di distacco sino a giungere alla parte resistente
del supporto. Predisporre reti di armatura e
connettori (se richiesti) secondo le indicazione di progetto. Bagnare il sottofondo
prima dell’applicazione del prodotto in caso
di supporti assorbenti Nel caso di applicazione su solaio in legno, procedere preventivamente alla pulizia delle strutture lignee
del solaio, controllare e sostituire gli elementi deteriorati.

realizzazione di solai collaboranti, va eseguita come per il calcestruzzo tradizionale,
distribuendo il prodotto a consistenza
semi-fluida e livellando successivamente
l’impasto con staggia se necessario.
C) weber.plan 1400 è un calcestruzzo leggero strutturale e deve essere realizzato
come una soletta continua, pertanto non è
possibile inglobare nel getto impianti e tubazioni per non ridurre la sezione resistente del getto.
D) Nel caso di getto in cassero, il weber.plan
1400 può essere leggermente vibrato facendo attenzione ad evitare la risalita in
superficie dei granuli di argilla espansa.

Applicazione

RIFINITURA DELLA SUPERFICIE

A) Impastare in betoniera sacchi interi di
prodotto con circa 4 litri di acqua per sacco, per 3 minuti senza aggiungere altra
acqua, fino ad ottenere un impasto omogeneo, per riprendere il prodotto ancora in
betoniera, miscelare per altri 3’ senza aggiungere acqua.
B) La stesura di weber.plan 1400 nel caso di

weber.plan 1400 nella sua applicazione
come soletta in calcestruzzo leggero strutturale deve essere rivestito con massetto
alleggerito weber.plan light , preferibilmente con interposizione di materassino fonoassorbente weber FA98 per migliorare l’isolamento acustico e desolidarizzare il
massetto dalla soletta.

Nel caso in cui si renda necessaria la posa
diretta di ceramica o pietre naturali su
weber.plan 1400 è necessario curarne bene
l’esecuzione in termini di planarità e impiegare collanti idonei alla posa su calcestruzzo. Si può livellare utilizzando gli autolivellanti cementizi weber.floor 4150 o weber.
floor 4320 previa stesura di weber.floor 4716
Primer.
Nel caso di impiego di weber.plan 1400 per
la realizzazione di una soletta collaborante,
la posa a diretto contatto con la struttura è
però sconsigliata a causa delle possibili inflessioni del solaio che potrebbero ripercuotersi sulla pavimentazione. In questi casi
è sempre consigliabile procedere con interposizione di un elemento separatore
(foglio impermeabile o materassino fonoassorbente) e successiva posa di massetto.
Nel caso ci sia la neccessità di mantenere
bassi spessori si può applicare sopra foglio
separatore il weber.floor 4320 con lo spessore di 2 cm (o di 2,5 cm nel caso si utilizzi
materiale isolante come elemento separatore).

Avvertenze e raccomandazioni
• Rispettare rigorosamente i quantitativi di acqua
indicati per evitare di alterare le resistenze meccaniche del prodotto (che verrebbero ridotte in
caso di eccesso di acqua nell’impasto).
• Prima di procedere all’applicazione del prodotto,
ispezionare attentamente il sottofondo verificandone gli spessori (nel caso siano troppo bassi) e
l’assorbimento (bagnare in caso di supporti mol-

to vecchi e assorbenti). In entrambi i casi si corre
il rischio di una rapida disidratazione con la conseguente perdita delle resistenze meccaniche.
• Proteggere la superficie del prodotto in fase di
essicazione dalle correnti d’aria, dall’irraggiamento solare diretto e dal calore eccessivo
• Non idoneo per impasti a consistenza terra umida.
• Tenere i sacchi al riparo dal sole e dall’umidità

• Nelle riprese di getto (eseguite tagliando il calcestruzzo perpendicolarmente al piano di posa) è
necessario inserire un’idonea armatura metallica
in modo da garantire una perfetta saldatura con
la successiva posa del calcestruzzo per evitare
fessurazioni.

p r o d o tt i

65

Sottofondi
e posa piastrelle

1

Autolivellante per pavimenti
interni ed esterni

weber.floor AL
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• ~ 15,6 mq per mm di spessore

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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Campi d’impiego

Dati tecnici*

Rasatura autolivellante idonea alla successiva posa di pavimentazioni (ceramiche,
parquet, moquettes, ecc.) per locali esterni
ed interni a traffico moderato, quali abitazioni private e locali sottoposti a traffico
limitato.

Granulometria:
< 0,6 mm
Massa volumica impasto:
2,0 kg/lt
Ritiro:
1,5 mm/m
Adesione su cls in strato continuo:
a 28 gg T.A.
(temperatura ambiente)
1 N/mm2
Resistenza a flessione a 28 gg: 4 N/mm2
Resistenza a compressione
a 28 gg:
18 N/mm2
Resistenza al fuoco:
classe 0
(incombustibile)

Supporti: sottofondi in weber.plan MR80 o
weber.plan MR81 • Sottofondi in cemento •
Sottofondi in calcestruzzo di getto o prefabbricato.
Non applicare DIRETTAMENTE su: piastrelle, pavimenti vinilici, gomma, linoleum,
legno, pitture acriliche (applicare preventivamente weber.floor 4716 Primer), pitture
epossidiche e poliuretaniche (applicare
preventivamente weber.floor 4712). Tali supporti devono essere resistenti e stabili.
Non applicare su: superfici metalliche •
Sottofondi soggetti a rimonte di umidità.

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

1

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Eccellente effetto
autolivellante

Acqua d’impasto
Tempo di riposo dopo l’impasto

28%
5 min

✓ Rapido indurimento

Durata di vita dell'impasto (Pot life)

50 min

✓ Ritiro compensato

Durata di autolivellamento (gelificazione)

> 20 min

Tempo di inizio presa

120 min

Tempo di fine presa

160 min

Temperatura di applicazione

+5°C ÷ +30°C

Tempo di attesa pedonabilità

6÷8 ore

✓ Possibilità di realizzare
spessori fino a 10 mm
in una sola mano

Sottofondi
e posa piastrelle

✓ Ottima finitura superficiale

Essiccazione prima dell’incollaggio
del pavimento
Consumo
~ 10 kg/mq
Spessore
per cm

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano a basso n° giri, racla di
gomma, rullo frangibolle.
Preparazione dei supporti: i supporti devono essere stabili, duri, normalmente assorbenti, puliti e maturi. Inumidire il supporto
assicurandosi di non avere ristagni di acqua.
Nel caso di sottofondi molto porosi trattarli con weber.floor 4716 Primer.
Applicazione:
Preparazione impasto
A) Versare un sacco di weber.floor AL in 7,0
lt d’acqua pulita e miscelare con un trapano a basso numero di giri (500 giri/min) sino
ad ottenere un impasto fluido ed omogeneo. 1
B) Lasciare riposare l’impasto per 5 min e
riagitare brevemente prima dell’utilizzo.

Piastrelle
Parquet, moquette, plastica, gomma
Spessore minimo di applicazione
Spessore massimo di applicazione

48 ore
7 gg
1 mm
10 mm

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Operazioni di posa:
A) Versare weber.floor AL impastato sul
supporto.
B) Tirare “a zero” per riempire i pori del supporto, poi applicare lo spessore richiesto.
Stenderlo con una racla di gomma o una
spatola americana di acciaio. 2
C) Aiutare la fuoriuscita di bolle utilizzando
un rullo frangibolle. 3
Massetto sottile:
A) Per la realizzazione di massetti sottili (da
10 a 25 mm) miscelare in betoniera o nel
miscelatore di una pompa per malta due
volumi di weber.floor AL con 1 volume di
sabbia silicea secca (0 ÷ 4 mm).
B) Impastare con circa 5 lt d’acqua per ogni
sacco di weber.floor AL; la malta così ottenuta non è più autolivellante, ma facilmente stendibile con una staggia.
C) Tirare con staggia e lisciare come un
massetto tradizionale. Per la posa di rivestimenti plastici o tessili, realizzare dopo
essiccamento (4 ore dopo) un secondo
strato di lisciatura con weber.floor AL puro.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.floor 4716 Primer > pag. 80
weber.prim PF15 > pag. 118

• Non applicare su supporti gelati, in corso di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.
• Evitare l’applicazione in pieno sole.
• Con giornate calde e ventose o in esterno i supporti dovranno essere inumiditi con acqua e

successivamente mantenere umida la superficie
livellata per le prime 24 ore.
• Non applicare in spessori inferiori a 5 mm (o 3
mm se impastato con weber L50 diluito 1:2 con
acqua) nel caso di utilizzo prima della posa di
parquet.
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Sottofondi
e posa piastrelle

1

Rivestimento cementizio
autolivellante
Autolivellante cementizio, modificato con polimeri per spessori
tra 1 - 30 mm. CT-C25-F5 secondo la normativa
EN 13813. EMICODE EC1 PLUS.

weber.floor 4150
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 6
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
Resa per confezione:
• ~ 14,7 mq per mm di spessore

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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Dati tecnici*

weber.floor 4150 può essere utilizzato in appartamenti, uffici ed edifici pubblici in adesione sopra diversi tipi di sottofondi. Il materiale può essere applicato a mano o a
macchina. Il prodotto deve essere rivestito
e a tale scopo possono essere utilizzati tutti i più comuni prodotti per pavimentazioni.
Il materiale può essere applicato su impianti di riscaldamento a pavimento a basso
spessore, assicurandosi sia di mantenere
uno spessore minimo sopra i tubi non inferiore a 5 mm, sia che il prodotto venga
applicato in adesione al sottofondo.
Solo per uso interno.

Classe di resistenza a
compressione:
Resistenza a compressione
a 28 gg:
Classe di resistenza a
flessione:
Resistenza a flessione
a 28 gg:
Ritiro:
Fluidità (weber standard):

Supporti: weber.floor 4150 può essere utilizzato sopra i seguenti sottofondi: Cls, piastrelle e supporti a base cemento, anidrite
e magnesiaci.

Classe di resistenza
al fuoco:
Fibre:

C25
EN 13892-2
> 25 MPa
F5
EN 13892-2
> 5 MPa
< 0,40 mm/m
240-260 mm
anello
68x35 mm
A2fl -s1
EN 13501-1
no

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Problemi e soluzioni
Come realizzare una pavimentazione
su un impianto di riscaldamento
a pavimento a basso spessore > pag. 44

✓ Alta fluidità

1

✓ EC1 PLUS basse emissioni
✓ Esente da caseina
✓ Applicabile a macchina
✓ Basso ritiro

Acqua d’impasto
Durata di vita dell’impasto (Pot life)

18-20%
circa 20 min

Spessore minimo

1 mm

Spessore massimo

30 mm

Temperatura di applicazione: sottofondo

+10°C fino a +25°C

Aria

+10°C fino a +30°C

Sottofondi
e posa piastrelle

Caratteristiche di messa in opera*

Tempo di ricopertura
Pedonabilità
Traffico leggero
Traffico normale
Consumo
1,7 kg/mm/m2
Spessore
1-30 mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano a basso n° giri, spatola di
acciaio, rullo frangibolle, pompa miscelatrice.
Preparazione dei supporti: il sottofondo
deve essere solido, asciutto, privo di polvere, grasso, parti di cemento in distacco,
residui di colla o altri contaminanti. La superficie del sottofondo deve essere preparata meccanicamente, per esempio con
molatura o pallinatura. La superficie delle
piastrelle smaltate deve essere sempre irruvidita. Fori o crepe presenti nel sottofondo devono essere sigillati. La resistenza allo
strappo del sottofondo deve essere > 1,0
MPa (N/mm2). Pulire il sottofondo e primerizzarlo con weber.floor 4716 Primer o primer epossidico weber.floor 4712 spolverato
a saturazione con sabbia di quarzo, secondo le indicazioni Saint-Gobain Weber per la
preparazione dei sottofondi. Sottofondi
asciutti o molto porosi vanno trattati due
volte. Nel caso di umidità di risalità prevedere una barriera vapore. Consultare le
schede tecniche dei prodotti weber.floor
4716 Primer e weber.floor 4712. Sopra sottofondi non omogenei si consiglia l’utilizzo
della rete di armatura tipo weber.cem rete.
Applicazione:
Applicazione meccanica:
applicare weber.floor 4150 utilizzando solo
pompe miscelatrici autorizzate da SaintGobain Weber. Testare la fluidità del mate-

Tempo ricopertura (spessore 1 cm)
Ciclo accensione impianto radiante

2-4 ore
24 ore
Dopo ricopertura con rivestimento finale
48 ore ceramica e pietre naturali
7 gg legno e resilienti**
dopo 48-72 ore a seconda dello
spessore applicato

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.
** Verificare umidità residua < 2%

riale prima e durante l’applicazione con il
test di fluidità. La campitura dell’area di applicazione non deve superare i 6 -8 metri.
Nel caso di aree più grandi dividerle temporaneamente con bandelle isolanti autoadesive.
Applicazione manuale:
miscelare il materiale con un idoneo trapano miscelatore per circa 1-2 minuti. Utilizzare circa 5 litri di acqua per ogni sacco da
25 kg. Non utilizzare acqua in eccesso perché ciò può provocare segregazione del
materiale e debolezza superficiale del rivestimento. Per facilitare l’autolivellamento del
prodotto utilizzare, subito dopo l’applicazione, una racla dentata o un rullo frangibolle se lo spessore applicato è inferiore ai
6 mm. In caso di applicazione manuale
dividere il prodotto miscelato in piccoli secchi, quindi versarlo sul supporto in strisce
parallele rispetto al muro più corto.

Trattamento successivo
Proteggere la superficie del prodotto in fase
di essiccazione dalle correnti d’aria, dall’irraggiamento solare diretto e dal calore eccessivo. Appena weber.floor 4150 è pedonabile si raccomanda di arieggiare il locale.
Durante la fase applicativa e nella settimana successiva la temperatura interna non
deve essere inferiore a 10°C. Non utilizzare
deumidificatori nei primi 2 giorni dopo l’applicazione.

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.floor 4716 Primer > pag. 80
weber.floor 4712 > pag. 82

• Prima di procedere all’applicazione del prodotto,

• Il prodotto weber.floor 4150 deve essere ricoperto

ispezionare attentamente il sottofondo per valutare la quantità di prodotto necessaria al suo livellamento. Prevedere dei giunti secondo la geometria di locali. Rispettare i giunti di dilatazione
del supporto.
• Non appena la superficie è pedonabile, tagliare
i giunti e sigillarli con idoneo prodotto.

con altro materiale da rivestimento. Verificare che
il rivestimento scelto e la relativa colla siano compatibili con weber.floor 4150.
• In caso di dubbi relativi all’applicazione, al sottofondo e alle caratteristiche strutturali contattare
il servizio tecnico Saint-Gobain Weber.
• Non aggiungere materiali estranei.
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Sottofondi
e posa piastrelle

1

Autolivellante
fibrorinforzato rapido
Autolivellante cementizio rapido, fibrorinforzato,
modificato con polimeri per spessori tra 2 - 50 mm.
CT-C30-F7 secondo la normativa EN 13813. EMICODE EC1.

weber.floor 4320
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 6
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
Resa per confezione:
• ~ 14,7 mq per mm di spessore

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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Dati tecnici*

weber.floor 4320 può essere utilizzato in
appartamenti, uffici ed edifici pubblici in
adesione sopra diversi tipi di sottofondi.
Inoltre può essere utilizzato, anche nella
ristrutturazione, come rivestimento galleggiante o sopra un impianto di riscaldamento a pavimento a basso spessore, assicurandosi di mantenere uno spessore minimo
sopra i tubi non inferiore a 10 mm. Il materiale può essere applicato a mano o a macchina. Il prodotto deve essere rivestito rapidamente e a tale scopo possono essere
utilizzati tutti i più comuni prodotti per pavimentazioni. Solo per uso interno.

Classe di resistenza a
compressione:
Resistenza a compressione
a 28 gg:
Classe di resistenza a
flessione:
Resistenza a flessione
a 28 gg:
Ritiro:
Fluidità (weber standard):

Supporti: weber.floor 4320 può essere utilizzato sopra i seguenti sottofondi: Cls, piastrelle, supporti a base cemento, anidrite,
legno (si consiglia l’utilizzo di rete in fibre di
vetro tipo weber.cem rete) e magnesiaci.

Classe di resistenza
al fuoco:
Fibre:

C30
EN 13892-2
> 30 MPa
F7
EN 13892-2
> 7 MPa
(N/mm2)
< 0,40 mm/m
190-220 mm
anello
68x35 mm
A2fl -s1
EN 13501-1
si

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Problemi e soluzioni

PRODOTTI CORRELATI

Come realizzare una pavimentazione
su un impianto di riscaldamento
a pavimento a basso spessore > pag. 44

weber.floor 4716 Primer > pag. 80
weber.floor 4712 > pag. 82

1

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Alta fluidità
✓ EC1 bassissime emissioni

Acqua d’impasto
Durata di vita dell’impasto (Pot life)

circa 17-19%
15-20 min

Spessore minimo: 2 mm, 20 mm come pavimeto galleggiante e 25 mm sopra isolante

✓ Esente da caseina

Spessore massimo

✓ Fibrorinforzato
✓ Applicabile a macchina,
basso ritiro

50 mm

Temperatura di applicazione: sottofondo

+10°C fino a +25°C

Aria

+10°C fino a +30°C

Sottofondi
e posa piastrelle

✓ Rapido

Tempo di ricopertura

✓ Idoneo per realizzare
rivestimenti galleggianti
a basso spessore

Dipende dal tipo di rivestimeto finale**: Per piastrelle: dopo 1 giorno. Per parquet o laminati: dopo 7 giorni (con spessore > 15 mm)/ adesivi MS. Per ogni altro tipo di rivestimento: dopo 3 giorni. Nel caso sia prevista un’applicazione di parquet larghi (> 30 cm)
e non siano previsti adesivi MS, è necessario utilizzare il primer possidico weber.floor
4712
Pedonabilità
2-4 ore
Traffico leggero
24 ore
Traffico normale
Dopo ricopertura con rivestimento finale
Tempo ricopertura (spessore 1 cm)
ceramica 24 ore, parquet e laminati dopo 3 gg***
Ciclo accensione impianto radiante
dopo 48-72 ore a seconda dello spessore applicato

Consumo
1,7 kg/mm/m2
Spessore
2-50 mm

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore. ** A 20°C e 65 % di umidità relativa. Temperature più elevate e umidità relativa inferiore
abbreviano tale durata, temperature più basse e umidità relativa superiore la allungano.
*** Verificare umidità residua < 2%

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano a basso n° giri, spatola di
acciaio, rullo frangibolle, pompa miscelatrice.
Preparazione dei supporti: il sottofondo
deve essere solido, asciutto, privo di polvere, grasso, parti di cemento in distacco,
residui di colla o altri contaminanti. La superficie del sottofondo deve essere preparata meccanicamente, per esempio con
molatura o pallinatura. La superficie delle
piastrelle smaltate deve essere sempre irruvidita. Fissare eventuali assi in distacco
dal pavimento con viti o chiodi. Fori o crepe
presenti nel sottofondo devono essere sigillati. La resistenza allo strappo del sottofondo, in caso di applicazione in adesione,
deve essere > 1,0 MPa (N/mm2). Pulire il sottofondo e primerizzarlo con weber.floor 4716
Primer o primer epossidico weber.floor 4712
spolverato a saturazione con sabbia di
quarzo, secondo le indicazioni Saint-Gobain
Weber per la preparazione dei sottofondi.
Sottofondi asciutti o molto porosi vanno
trattati due volte. Nel caso di umidità di risalità prevedere una barriera vapore.
Consultare le schede tecniche dei prodotti
weber.floor 4716 Primer e weber.floor 4712.
Forti irregolarità del sottofondo (>10 mm)
vanno prelivellate. Sopra sottofondi non
omogenei, pavimenti con assi di legno, con
pavimenti galleggianti utilizzare la rete di
armatura tipo weber.cem rete. In alternativa
il prelivellamento del sottofondo può esse-

re eseguito con materiali alleggeriti per
esempio con argilla espansa.
Applicazione meccanica: applicare weber.
floor 4320 utilizzando solo pompe miscelatrici autorizzate da Saint-Gobain Weber.
Testare la fluidità del materiale prima e durante l’applicazione con il test di fluidità.
La campitura dell’area di applicazione non
deve superare i 6 -8 metri. Nel caso di aree
più grandi dividerle temporaneamente con
bandelle isolanti autoadesive.
Applicazione manuale: miscelare il materiale con un idoneo trapano miscelatore per
circa 1-2 minuti. Utilizzare circa 4,25 - 4,75
litri di acqua per ogni sacco da 25 kg. Non
utilizzare acqua in eccesso perchè ciò può
provocare segregazione del materiale e
debolezza superficale del rivestimento. Per
facilitare l’autolivellamento del prodotto utilizzare, subito dopo l’applicazione, una racla
dentata o un rullo frangibolle se lo spessore applicato è inferiore ai 6 mm. In caso di
applicazione manuale dividere il prodotto
miscelato in piccoli secchi, quindi versarlo
sul supporto in strisce parallele rispetto al
muro più corto. Proteggere la superficie del
prodotto in fase di essiccazione dalle correnti d’aria, dall’irraggiame to solare diretto
e dal calore eccessivo.

nabile si raccomanda di arieggiare il
locale. Durante la fase applicativa e nella
settimana successiva la temperatura interna non deve essere inferiore a 10°C. Non
utilizzare deumidificatori nei primi 2 giorni
dopo l’applicazione. Se utilizzato come rivestimento galleggiante o sopra un impianto di riscaldamento a pavimento weber.
floor 4320 deve essere rivestito con la pavimentazione finale appena possibile.

Trattamento successivo
Proteggere la superficie del prodotto in fase
di essiccazione dalle correnti d’aria, dall’irraggiamento solare diretto e dal calore eccessivo. Appena weber.floor 4320 è pedo-

Avvertenze e raccomandazioni
• Prima di procedere all’applicazione
del prodotto, ispezionare attentamente il sottofondo per valutare la
quantità di prodotto necessaria al
suo livellamento. Prevedere dei giunti secondo la geometria di locali. Rispettare i giunti di dilatazione del
supporto.
• Nel caso di utilizzo come pavimento
galleggiante o su impianto di riscal-

damento a pavimento applicare delle strisce isolanti (> 10 mm) su tutte
le strutture verticali.
• E’ possibile realizzare una pavimentazione senza giunti fino ad un’area
massima di 40 mq con una lunghezza massima di 6 metri, comunque è
consigliabile rispettare il rapporto di
2:1 tra lunghezza e larghezza.
• Il prodotto weber.floor 4320 deve es-

sere ricoperto con altro materiale da
rivestimento. Verificare che il rivestimento scelto e la relativa colla siano
compatibili con weber.floor 4320.
• Se utilizzato come rivestimento galleggiante o sopra impianto di riscaldamento a pavimento, weber.floor 4320
deve essere rivestito con la pavimentazione finale appena possibile. In caso
contrario proteggerlo con sistemi che

evitino la sovra essiccazione (es. telo
in PVC).
• In caso di dubbi relativi all’applicazione, al sottofondo e alle caratteristiche strutturali contattare il servizio
tecnico Saint-Gobain Weber.
• Non aggiungere materiali estranei.
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Rivestimento autolivellante di base
per pavimentazioni industriali
Autolivellante cementizio a rapida essiccazione, fibrorinforzato.
Il prodotto è formulato con cementi speciali, aggregati, leganti ed
additivi speciali. Può essere applicato con spessore da 5 a 60 mm
CT-C30-F7 secondo la normativa EN 13813.

4600
weber.floor Industry
Base
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 6
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
Resa per confezione:
• ~ 14,7 mq per mm di spessore

Campi d’impiego

Dati tecnici*

weber.floor 4600 Industry Base può essere
applicato come materiale di base sopra
sottofondi non omogenei e irregolari.
Deve essere successivamente rivestito con
weber.floor 4610 Industry Top, weber.floor
4630 Industry Lit e weber.floor 4650 Design
Colour. Il prodotto è idoneo anche per aumentare la capacità di carico di sottofondi
in Cls poco consistenti. Nel caso la pavimentazione sia soggetta a carichi pesanti,
si raccomanda l’utilizzo del weber.floor 4602
Industry Base Extra.

Classe di resistenza a
compressione:
Resistenza a compressione
a 28 gg:
Classe di resistenza a
flessione:
Resistenza a flessione
a 28 gg:
Ritiro a 28 gg:

Supporti: weber.floor 4600 Industry Base è
stato concepito per essere utilizzato principalmente sopra i supporti in Cls. La superficie deve avere una resistenza a trazione
di almeno 1,0 N/mm2.
La temperatura del sottofondo non deve
essere inferiore +10°C.

Fluidità (weber standard):

Resistenza a tensione
trasversale:
Classe di resistenza
al fuoco:
Fibre:

C30
EN 13892-2
> 30 MPa
F7
EN 13892-2
8 MPa
< 0,50 mm/m
EN 13454-2
200-225 mm
anello
68x35 mm
> 1,5 MPa
a 28 giorni
A2fl -s1
EN 13501-1
si

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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Problemi e soluzioni

PRODOTTI CORRELATI

Come realizzare una pavimentazione
su un impianto di riscaldamento
a pavimento a basso spessore > pag. 44

weber.floor 4716 Primer > pag. 80
weber.floor 4712 > pag. 82

1

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Fibrorinforzato

Acqua d’impasto

✓ Applicabile a macchina
✓ Spessore da 5 a 60 mm
✓ CT-C30-F7 secondo la
normativa EN 13813.

Spessore minimo

4,50-4,75 litri per un
sacco da 25 kg (18-19%)
5 mm

Spessore massimo

60 mm

Spessori consigliati

8-10 mm

Temperatura di applicazione:
Sottofondo

+10°C fino a +25°C

Aria

+10°C fino a +30°C

Sottofondi
e posa piastrelle

✓ Rapida essiccazione

Tempo di ricopertura
Pedonabilità

2-4 ore

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Consumo
1,7 kg/mm/m2
Spessore
5-60 mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano a basso n° giri, spatola di
acciaio, rullo frangibolle, pompa miscelatrice.
Preparazione dei supporti: il sottofondo
deve essere solido, asciutto, privo di polvere, grasso, parti di cemento in distacco e
altri contaminanti. Il supporto deve essere
preparato meccanicamente, per esempio
con fresatura o pallinatura. Supporti inconsistenti e non rigidi, come per esempio l’asfalto, devono essere rimossi. Nel caso di
sottofondi inconsistenti consultare il servizio tecnico Saint-Gobain Weber. Fori o crepe devono essere sigillati preventivamente.
Movimenti di crepe o giunti non sono sopportati dal prodotto, è quindi necessario
eseguire un accurato lavoro di ripristino
delle crepe e dei giunti e di consolidamento del sottofondo. Pulire il sottofondo e primerizzarlo con weber.floor 4716 Primer, su
supporti in Cls la prima mano è diluita 1:5 e
la seconda 1:3 con acqua. A seconda delle
condizioni del supporto potrebbe essere
necessario l’utilizzo del primer epossidico
weber.floor 4712, spolverato a saturazione
con sabbia di quarzo. Consultare preventivamente il servizio tecnico Saint-Gobain
Weber. Il tempo di essiccazione è strettamente legato alla temperatura e alla umidità relativa. Applicazione: la temperatura
in fase di applicazione deve essere compresa tra +10°C e +30°C. Il materiale in sacchi deve avere una temperatura simile a
quella dell’area di lavoro. Applicando il materiale troppo freddo alcuni additivi potrebbero non sciogliersi durante la miscelazione; una temperatura troppo alta invece

influisce sulle caratteristiche di fluidità del
materiale miscelato causando, per esempio, una perdita precoce di autolivellamento. Applicazione meccanica: applicare weber.floor 4600 Industry Base utilizzando solo
pompe miscelatrici autorizzate da SaintGobain Weber. Testare la fluidità del materiale prima e durante l’applicazione con il
flow-ring test. Durante il test controllare che
il materiale sia miscelato omogeneamente
in modo che i componenti non si separino.
Non aggiungere acqua in eccesso. Pompare il prodotto miscelato realizzando delle
strisce. Ogni nuova striscia di getto deve
essere applicata contro quella precedentemente realizzata prima possibile in modo
tale che il materiale possa fluire insieme
formando una superficie livellata. Durante
l’applicazione passare in modo leggero una
racla dentata o un rullo frangibolle sulla
superficie del materiale appena gettato per
facilitare l’autolivellamento e per eliminare
le bolle e le striature causate dai movimenti del tubo. La larghezza delle campiture
deve essere valutata in relazione alla capacità della macchina di pompaggio e allo
spessore dello strato da realizzare. La larghezza normalmente non dovrebbe superare i 6-8 metri. Per delimitare le campiture
utilizzare bandelle in spugna autoadesive.
La consistenza del prodotto miscelato permette la sua applicazione su sottofondi con
un grado di pendenza di 1.5 cm/m. Il prodotto non completamente essiccato può
essere facilmente tagliato o modellato,
quindi non attendere troppo per eseguire
eventuali rifiniture.

Avvertenze e raccomandazioni
• Prima di procedere all’applicazione • Il prodotto weber.floor 4600 Industry
del prodotto, ispezionare attentamente il sottofondo per valutare la
quantità di prodotto necessaria al
suo livellamento.
• Proteggere la superficie del prodotto
in fase di essicazione dalle correnti
d’aria, dall’irraggiamento solare diretto e dal calore eccessivo.

Base deve essere rivestito con weber.
floor 4610 Industry Top o altro idoneo
rivestimento di finitura.
• La superficie del prodotto deve essere asciutta prima di essere ricoperta.
Normalmente dopo 8-12 ore la superficie del prodotto può essere primerizzata con weber.floor 4716 Pri-

mer per la successiva applicazione
del rivestimento finale. Attendere che
il primer sia perfettamente asciutto
prima di applicare il prodotto finale
per evitare la formazione di bolle.
• Si consiglia l’applicazione di livelli per
ottenere un grado di planarità soddisfacente. Una volta essiccato, il
prodotto risulta essere resistente

all’acqua. Se esposto per lunghi periodi ad alta e costante umidità, la
resistenza del prodotto può diminuire ritornando comunque ai valori
normali dopo la completa essiccazione.
• weber.floor 4600 Industry Base possiede una resistenza agli agenti chimici comparabile a quella di un Cls.
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e posa piastrelle

1

Rivestimento autolivellante
di finitura per pavimentazioni industriali

Autolivellante cementizio a rapida essiccazione.
Il prodotto è formulato con cementi speciali, aggregati, leganti
ed additivi speciali. Granulometria < 1 mm. Può essere applicato
con spessore da 4 a 15 mm. Il materiale è pedonabile dopo solo 2-4 ore
e carrabile con cautela dopo 1 giorno.
CT-C35-F10-AR0,5 secondo la normativa EN 13813. EMICODE EC1.
Campi d’impiego

4610
weber.floor Industry
Top
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 6
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
Resa per confezione:
• ~ 14,7 mq per mm di spessore

weber.floor 4610 Industry Top può essere
utilizzato come rivestimento di finitura su
pavimentazioni industriali con carichi medi
e pesanti dove sono richieste una resistenza all’usura e una planarità molto elevate. Il
prodotto è inoltre raccomandato dove è
necessaria una ristrutturazione della pavimentazione in tempi brevi e per grandi
aree.
Supporti: weber.floor 4610 Industry Top è
stato concepito per essere utilizzato principalmente sopra i supporti in Cls. La superficie deve avere una resistenza a trazione
di almeno 1,5 N/mm2.
La temperatura del sottofondo non deve
essere inferiore +10°C.

Dati tecnici*
Classe di resistenza a
compressione:

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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C35
EN 13892-2

Resistenza a compressione
a 28 gg:
Classe di resistenza a
flessione:
Resistenza a flessione
a 28 gg:
Ritiro a 28 gg:
Fluidità (weber standard):

Resistenza a tensione
trasversale:
Classe di resistenza
al fuoco:
Fibre:
Resistenza all’usura
(EN 13892-4)
Resistenza all’usura
(EN 13892-7)

Valore medio
41 MPa
F10
EN 13892-2
valore medio
12 MPa
< 0,50 mm/m
EN 13454-2
230-245 mm
anello
68x35 mm
> 3 MPa
a 28 giorni
A2fl -s1
EN 13501-1
no
AR0,5
RWA 100

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Problemi e soluzioni

PRODOTTI CORRELATI

Come realizzare una pavimentazione
su un impianto di riscaldamento
a pavimento a basso spessore > pag. 44

weber.floor 4716 Primer > pag. 80
weber.floor 4712 > pag. 82

✓ Rapida essiccazione

1

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto

✓ Spessore da 4 a 15 mm

Spessore minimo

5,00-5,25 litri
per un sacco
da 25 kg (20-21%)
4 mm

✓ CT-C35-F10-AR0,5 secondo
la normativa EN 13813.

Spessore massimo

15 mm

Spessori consigliati

6-8 mm

✓ EMICODE EC1

Temperatura di applicazione:

✓ Applicabile a macchina

Sottofondo

+10°C fino a +25°C

Aria

+10°C fino a +30°C

Sottofondi
e posa piastrelle

✓ Elevata proprietà autolivellante

Tempo di ricopertura
Pedonabilità
Traffico leggero
Traffico normale

Consumo
1,7 kg/mm/m2

2-4 ore
1 giorno
1 settimana

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Spessore
4-15 mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano a basso n° giri, spatola di
acciaio, rullo frangibolle, pompa miscelatrice.
Preparazione dei supporti: il sottofondo
deve essere solido, asciutto, privo di polvere, grasso, parti di cemento in distacco e
altri contaminanti. Il supporto deve essere
preparato meccanicamente, per esempio
con fresatura o pallinatura. I sottofondi con
avvallamenti e grosse irregolarità vanno
prelivellati applicando i prodotti weber.floor
4600 Industry Base. Supporti inconsistenti e
non rigidi, come l’asfalto, devono essere
rimossi. Nel caso di sottofondi inconsistenti consultare il servizio tecnico Saint-Gobain
Weber. Fori o crepe devono essere sigillati
preventivamente. Movimenti di crepe o
giunti non sono sopportati dal prodotto, è
quindi necessario eseguire un accurato lavoro di ripristino delle crepe e dei giunti e
di consolidamento del sottofondo. Pulire il
sottofondo e primerizzarlo con weber.floor
4716 Primer, su supporti in Cls la prima
mano è diluita 1:5 e la seconda 1:3 con acqua, su weber.floor 4600 Industry Base la
prima mano va diluita 1:10. A seconda delle
condizioni del supporto potrebbe essere
necessario l’utilizzo del primer epossidico
weber.floor 4712, spolverato a saturazione
con sabbia di quarzo. Consultare preventivamente il servizio tecnico Saint-Gobain
Weber. Il tempo di essiccazione è stretta-

mente legato alla temperatura e alla umidità relativa.
Applicazione: la temperatura in fase di applicazione deve essere compresa tra +10°C
e +30°C. Il materiale in sacchi deve avere
una temperatura simile a quella dell’area di
lavoro. Applicando il materiale troppo freddo alcuni additivi potrebbero non sciogliersi durante la miscelazione; una temperatura troppo alta invece influisce sulle
caratteristiche di fluidità del materiale miscelato causando, per esempio, una perdita precoce di autolivellamento.
Applicazione meccanica: applicare weber.
floor 4610 Industry Top utilizzando solo pompe miscelatrici autorizzate da Saint-Gobain
Weber. Testare la fluidità del materiale prima e durante l’applicazione con il flow-ring
test. Durante il test controllare che il materiale sia miscelato omogeneamente in
modo che i componenti non si separino.
Non aggiungere acqua in eccesso. Pompare il prodotto miscelato realizzando delle
strisce. Ogni nuova striscia di getto deve
essere applicata contro quella precedentemente realizzata prima possibile in modo
tale che il materiale possa fluire insieme
formando una superficie livellata. Durante
l’applicazione passare in modo leggero una
racla dentata o un rullo frangibolle sulla
superficie del materiale appena gettato per
facilitare l’autolivellamento e per eliminare
le bolle e le striature causate dai movimenti del tubo. La larghezza delle campiture

deve essere valutata in relazione alla capacità della macchina di pompaggio e allo
spessore dello strato da realizzare. La larghezza normalmente non dovrebbe superare i 10-12 metri. Per delimitare le campiture utilizzare bandelle in spugna
autoadesive. Il prodotto non completamente essiccato può essere facilmente tagliato
o modellato, quindi non attendere troppo
per eseguire eventuali rifiniture.

Avvertenze e raccomandazioni
• Prima di procedere all’applicazione
del prodotto, ispezionare attentamente il sottofondo per valutare la
quantità di prodotto necessaria al
suo livellamento.
• Proteggere la superficie del prodotto
in fase di essicazione dalle correnti

d’aria, dall’irraggiamento solare diretto e dal calore eccessivo.
• Il prodotto weber.floor 4610 Industry
Top è antipolvere e può essere utilizzato senza l’applicazione di ulteriori
prodotti di finitura, ciononostante è
consigliabile trattarlo con un’impre-

gnante a base di resine all’acqua per
facilitarne la pulizia e la manutenzione.
• Per ragioni estetiche e dove sono
richieste resistenze chimiche particolari weber.floor 4610 Industry Top
dovrà essere rivestito con prodotti

idonei.

• L’aspetto e il colore del rivestimento
possono cambiare a seconda delle
materie prime utilizzate, della miscelazione e delle condizioni di posa.
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Rivestimento autolivellante di finitura
per pavimentazioni industriali
Autolivellante cementizio a rapida essiccazione. Il prodotto è
formulato con cementi speciali, aggregati di particolare durezza, leganti
ed additivi speciali. Diminuendo il quantitativo d’acqua dell’impasto è
possibile ottenere una superficie più rugosa ed utilizzarlo in presenza di
pendenze. Può essere applicato con spessore da 5 a 15 mm. Il materiale è
pedonabile dopo solo 3-5 ore e carrabile con cautela dopo 1 giorno.
CT-C35-F10-AR0,5 secondo la normativa EN 13813.
Campi d’impiego

weber.floor

4630
Industry Lit

Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 6
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
Resa per confezione:
• 13,2 mq per mm di spessore

weber.floor 4630 Industry Lit può essere utilizzato come rivestimento di finitura su pavimentazioni industriali con carichi pesanti dove sono richieste una resistenza
all’usura e al trascinamento elevati, sia in
interno, sia in esterno. Il prodotto è inoltre
raccomandato dove è necessaria una ristrutturazione della pavimentazione in
tempi brevi e per grandi aree. Utilizzabile in
presenza di pendenze, diminuendo il quantitativo di acqua di impasto.
Se è richiesta una alta planarità utilizzare il
prodotto weber.floor 4610 Industry Top.
Supporti: weber.floor 4630 Industry Lit è
stato concepito per essere utilizzato principalmente sopra i supporti in Cls. La superficie deve avere una resistenza a trazione
di almeno 1,5 N/mm2. La temperatura del
sottofondo non deve essere inferiore +10°C.

Dati tecnici*
Classe di resistenza a
compressione:

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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Resistenza a compressione
a 28 gg:
Classe di resistenza a
flessione:
Resistenza a flessione
a 28 gg:
Ritiro a 28 gg:
Fluidità (weber standard):

Resistenza a tensione
trasversale:
Classe di resistenza
al fuoco:
Fibre:
Resistenza all’usura
(EN 13892-4)

valore medio
35 MPa
F10
EN 13892-2
valore medio
11 MPa
< 0,50 mm/m
EN 13454-2
180-200 mm
anello
68x35 mm
> 3 MPa
a 28 giorni
A2fl -s1
EN 13501-1
si
AR0,5

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

C30
EN 13892-2

Problemi e soluzioni

PRODOTTI CORRELATI

Come realizzare una pavimentazione
su un impianto di riscaldamento
a pavimento a basso spessore > pag. 44

weber.floor 4716 Primer > pag. 80
weber.floor 4712 > pag. 82

1

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Rapida essiccazione

Acqua d’impasto

✓ Spessore da 5 a 15 mm

Spessore minimo

4,0-4,25 litri per
un sacco
da 25 kg (16-17%)
7 mm

✓ CT-C35-F10-AR0,5 secondo
la normativa EN 13813.

Spessore massimo

20 mm

Spessori consigliati

10-12 mm

✓ Fibrato

Temperatura di applicazione:

✓ Applicabile a macchina

Sottofondo

+10°C fino a +25°C

Aria

+10°C fino a +30°C

Sottofondi
e posa piastrelle

✓ Per esterni

Tempo di ricopertura
Pedonabilità
Traffico leggero
Traffico normale

Consumo
1,9 kg/mm/m2

3-5 ore
1 giorno
1 settimana

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Spessore
7-20 mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano a basso n° giri, spatola di
acciaio, rullo frangibolle, pompa miscelatrice.
Preparazione dei supporti: il sottofondo
deve essere solido, asciutto, privo di polvere, grasso, parti di cemento in distacco e
altri contaminanti. Il supporto deve essere
preparato meccanicamente, per esempio
con fresatura o pallinatura. I sottofondi con
avvallamenti e grosse irregolarità vanno
prelivellati applicando i prodotti weber.floor
4600 Industry Base. Supporti inconsistenti
e non rigidi, come l’asfalto, devono essere
rimossi. Nel caso di sottofondi inconsistenti consultare il servizio tecnico Saint-Gobain
Weber. Fori o crepe devono essere sigillati
preventivamente. Movimenti di crepe o
giunti non sono sopportati dal prodotto, è
quindi necessario eseguire un accurato lavoro di ripristino delle crepe e dei giunti e
di consolidamento del sottofondo. Pulire il
sottofondo e primerizzarlo con weber.floor
4716 Primer, su supporti in Cls la prima
mano è diluita 1:5 e la seconda 1:3 con acqua, su weber.floor 4600 Industry Base la
prima mano va diluita 1:10. Per le applicazioni in esterno primerizzare il sottofondo con
primer epossidico weber.floor 4712, spolverato a saturazione con sabbia di quarzo
secondo le indicazioni Saint-Gobain Weber
per la preparazione dei sottofondi. Consultare preventivamente il servizio tecnico
Saint-Gobain Weber. Il tempo di essiccazio-

ne è strettamente legato alla temperatura
e alla umidità relativa.
Applicazione: la temperatura in fase di applicazione deve essere compresa tra +10°C
e +30°C. Il materiale in sacchi deve avere
una temperatura simile a quella dell’area di
lavoro. Applicando il materiale troppo freddo alcuni additivi potrebbero non sciogliersi durante la miscelazione; una
temperatura troppo alta invece influisce
sulle caratteristiche di fluidità del materiale
miscelato causando, per esempio, una perdita precoce di autolivellamento.
Applicazione meccanica: applicare weber.
floor 4630 Industry Lit utilizzando solo pompe miscelatrici autorizzate da Saint-Gobain
Weber. Testare la fluidità del materiale prima e durante l’applicazione con il flow-ring
test. Durante il test controllare che il materiale sia miscelato omogeneamente in
modo che i componenti non si separino.
Non aggiungere acqua in eccesso. Pompare il prodotto miscelato realizzando delle
strisce. Ogni nuova striscia di getto deve
essere applicata contro quella precedentemente realizzata prima possibile in modo
tale che il materiale possa fluire insieme
formando una superficie livellata. Durante
l’applicazione passare in modo leggero una
racla dentata o un rullo frangibolle sulla
superficie del materiale appena gettato per
facilitare l’autolivellamento e per eliminare
le bolle e le striature causate dai movimenti del tubo. La larghezza delle campiture

deve essere valutata in relazione alla capacità della macchina di pompaggio e allo
spessore dello strato da realizzare. La larghezza normalmente non dovrebbe superare i 6-8 metri. Per delimitare le campiture
utilizzare bandelle in spugna autoadesive.
Il prodotto non completamente essiccato
può essere facilmente tagliato o modellato,
quindi non attendere troppo per eseguire
eventuali rifiniture.

Avvertenze e raccomandazioni
• Prima di procedere all’applicazione
del prodotto, ispezionare attentamente il sottofondo per valutare la
quantità di prodotto necessaria al
suo livellamento.
• Proteggere la superficie del prodotto
in fase di essicazione dalle correnti

d’aria, dall’irraggiamento solare diretto e dal calore eccessivo.
• Il prodotto weber.floor 4630 Industry
Lit è antipolvere e può essere utilizzato senza l’applicazione di ulteriori
prodotti di finitura, ciononostante è
consigliabile trattarlo con un’impre-

gnante a base di resine all’acqua per
facilitarne la pulizia e la manutenzione.
• Per ragioni estetiche e dove sono
richieste resistenze chimiche particolari weber.floor 4630 Industry Lit
dovrà essere rivestito con prodotti

idonei.

• L’aspetto e il colore del rivestimento
possono cambiare a seconda delle
materie prime utilizzate, della miscelazione e delle condizioni di posa.
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Rivestimento autolivellante
cementizio colorato di finitura
Autolivellante cementizio colorato a rapida essiccazione.
Il prodotto è formulato con cementi speciali, aggregati, leganti ed additivi
speciali. Può essere applicato con spessore da 6 a 15 mm. Il materiale è
pedonabile dopo solo 2-4 ore e carrabile con cautela dopo 3 giorni.
Il prodotto è disponibile in 10 colori standard.
CT-C30-F7-AR1 secondo la normativa EN 13813. EMICODE EC1.
Campi d’impiego

4650
weber.floor Design
Colour
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 6
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
Resa per confezione:
• ~ 14,7 mq per mm di spessore

Il prodotto è adatto per pavimentazioni interne come negozi, appartamenti, centri
commerciali e pavimenti dell’industria leggera pedonabili e transitabili con transpallet manuali. Il trattamento di finitura e la
manutenzione del pavimento variano a
seconda dell’uso a cui è destinato il pavimento da trattare.
Supporti: weber.floor 4650 Design Colour è
stato concepito per essere utilizzato principalmente sopra i supporti in Cls. La superficie deve avere una resistenza a trazione
di almeno 1,5 N/mm2.
La temperatura del sottofondo non deve
essere inferiore +10°C.

Dati tecnici*
Classe di resistenza a
compressione:

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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C25
EN 13892-2

Resistenza a compressione
a 28 gg:
Classe di resistenza a
flessione:
Resistenza a flessione
a 28 gg:
Ritiro a 28 gg:
Fluidità (weber standard):

Resistenza a tensione
trasversale:
Classe di resistenza
al fuoco:
Fibre:
Resistenza all’usura
(EN 13892-4)

Valore medio
32,5 MPa
F7
EN 13892-2
valore medio
11 MPa
< 0,50 mm/m
EN 13454-2
220-230 mm
anello
68x35 mm
> 3 MPa
a 28 giorni
A2fl -s1
EN 13501-1
no
AR1

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Problemi e soluzioni

PRODOTTI CORRELATI

Come realizzare una pavimentazione
su un impianto di riscaldamento
a pavimento a basso spessore > pag. 44

weber.floor 4716 Primer > pag. 80
weber.floor 4712 > pag. 82

1

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Rapida essiccazione

Acqua d’impasto

✓ Applicabile a macchina
✓ Idoneo sia per le destinazioni
di tipo residenziale che per
quelle commerciali

Spessore minimo

4,50-4,75 litri per un
sacco da 25 kg (18-19%)
4 mm

Spessore massimo consigliato

8 mm

Temperatura di applicazione:
Sottofondo

+10°C fino a +25°C

Aria

+10°C fino a +30°C

Sottofondi
e posa piastrelle

✓ Ottima resistenza all’usura

Tempo di ricopertura
Pedonabilità
Traffico leggero
Traffico normale
Consumo
1,7 kg/mm/m2

2-4 ore
3 giorni
1 settimana

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Spessore
4÷8 mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano a basso n° giri, spatola di
acciaio, rullo frangibolle, pompa miscelatrice.
Preparazione dei supporti: il sottofondo
deve essere solido, asciutto, privo di polvere, grasso, parti di cemento in distacco e
altri contaminanti. Il supporto deve essere
preparato meccanicamente, per esempio
con fresatura o pallinatura. I sottofondi con
avvallamenti e grosse irregolarità vanno
prelivellati applicando i prodotti weber.floor
4600 Industry Base. Supporti inconsistenti
e non rigidi, come l’asfalto, devono essere
rimossi. Nel caso di sottofondi inconsistenti consultare il servizio tecnico Saint-Gobain
Weber. Fori o crepe devono essere sigillati
preventivamente. Movimenti di crepe o
giunti non sono sopportati dal prodotto, è
quindi necessario eseguire un accurato lavoro di ripristino delle crepe e dei giunti e
di consolidamento del sottofondo. Pulire il
sottofondo e primerizzarlo con weber.floor
4716 Primer, su supporti in Cls la prima
mano è diluita 1:5 e la seconda 1:3 con acqua, su weber.floor 4600 Industry Base la
prima mano va diluita 1:10. A seconda delle

condizioni del supporto potrebbe essere
necessario l’utilizzo del primer epossidico
weber.floor 4712, spolverato a saturazione
con sabbia di quarzo. Consultare preventivamente il servizio tecnico Saint-Gobain
Weber. Il tempo di essiccazione è strettamente legato alla temperatura e alla umidità relativa. Nel caso di sottofondi non
omogenei, utilizzare rete su armatura tipo
weber.cem rete.
Applicazione: la temperatura in fase di applicazione deve essere compresa tra +10°C
e +30°C. Il materiale in sacchi deve avere
una temperatura simile a quella dell’area di
lavoro. Applicando il materiale troppo freddo alcuni additivi potrebbero non sciogliersi durante la miscelazione; una
temperatura troppo alta invece influisce
sulle caratteristiche di fluidità del materiale
miscelato causando, per esempio, una perdita precoce di autolivellamento.
Applicazione meccanica: applicare weber.
floor 4650 Design Colour utilizzando solo
pompe miscelatrici autorizzate da SaintGobain Weber. Testare la fluidità del materiale prima e durante l’applicazione con il
flow-ring test. Durante il test controllare che

il materiale sia miscelato omogeneamente
in modo che i componenti non si separino.
Non aggiungere acqua in eccesso. Pompare il prodotto miscelato realizzando delle
strisce. Ogni nuova striscia di getto deve
essere applicata contro quella precedentemente realizzata prima possibile in modo
tale che il materiale possa fluire insieme
formando una superficie livellata. Durante
l’applicazione passare in modo leggero una
racla dentata sulla superficie del materiale
appena gettato per facilitare l’autolivellamento e per eliminare le bolle e le striature
causate dai movimenti del tubo. Non è consigliato l’utilizzo del rullo frangiabolle per i
segni che potrebbe lasciare sulla superfice
del prodotto. La larghezza delle campiture
deve essere valutata in relazione alla capacità della macchina di pompaggio e allo
spessore dello strato da realizzare. La larghezza normalmente non dovrebbe superare i 10-12 metri. Per delimitare le campiture utilizzare bandelle in spugna
autoadesive. Il prodotto non completamente essiccato può essere facilmente tagliato
o modellato, quindi non attendere troppo
per eseguire eventuali rifiniture.

Gamma Colori

F 10

F 20

F 30

F 40

G 05

G 10

G 20

G 40

G 60

G 80

Avvertenze e raccomandazioni
• Prima di procedere all’applicazione • Il prodotto weber.floor 4650 Design
del prodotto, ispezionare attentamente il sottofondo per valutare la
quantità di prodotto necessaria al
suo livellamento.
• Proteggere la superficie del prodotto
in fase di essicazione dalle correnti
d’aria, dall’irraggiamento solare diretto e dal calore eccessivo.

Colour è antipolvere e può essere
utilizzato senza l’applicazione di ulteriori prodotti di finitura, ciononostante è consigliabile trattarlo con
un’impregnante a base di resine
all’acqua per facilitarne la pulizia e la
manutenzione.
• Per ragioni estetiche e dove sono

richieste resistenze chimiche particolari weber.floor 4650 Design Colour
dovrà essere rivestito con prodotti
idonei.
• Il colore avorio non è pigmentato,
mentre le altre versioni sono colorate
con pigmenti resistenti agli alcali. In
virtù della natura cementizia del prodotto, il materiale stesso potrebbe

presentare un aspetto estetico finale
di tipo “nuvolato”, dovuto anche alle
materie prime utilizzate, miscelazione
e condizioni di posa. Inoltre essendo il
prodotto composto principalmente da
leganti cementizi minerali e inerti, ogni
colore standard è soggetto a variazioni a seconda della partita di produzione.
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1

Impregnante IN dispersione
Primer in dispersione a base di stirene acrilico.
Il prodotto non contiene ammoniaca e ha una buona resistenza agli alcali.
Può essere utilizzato in ambienti asciutti o umidi. EMICODE EC1.
Campi d’impiego

weber.floor 4716 Primer
Caratteristiche di prodotto
Confezioni:
• Tanica da lt 5
• Tanica da lt 25
Aspetto: liquido
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 24
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità

weber.floor 4716 Primer è un impregnante in dispersione che permette l’isolamento e
l’adesione dei prodotti delle gamme weber.floor e weber.col su supporti non compatibili,
per uso in esterno ed interno.
Supporti: Cls, cemento, piastrelle, pvc, legno, linoleum, acciaio.
La diluizione del primer varia a seconda del tipo di supporto:
• Cls normale:
primer : acqua / 1 : 3

• ceramica, pietre neturali (a pavimento):
primer : acqua / 1 : 1

• Cls, cemento stagionato:
1a mano primer : acqua / 1 : 5
2a mano primer : acqua / 1 : 3

• ceramica, pietre neturali (a parete):
primer puro

• massetto CEMENTIZIO STAGIONATO:
primer : acqua / 1 : 3
• massetto CEMENTIZIO
appena gettato:
primer : acqua / 1 : 5

• pvc:
primer : acqua / 1 : 1
• parquet, linoleum:
primer : acqua / 5 : 1
• acciaio trattato in superficie, ferro:
primer : acqua / 5 : 1

• cls ALLEGGERITO:
1a mano primer : acqua / 1 : 3
2a mano primer : acqua / 1 : 3
IMPORTANTE: la temperatura del sottofondo non deve essere inferiore ai + 10°C.

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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Problemi e soluzioni
Come realizzare una pavimentazione
su un impianto di riscaldamento
a pavimento a basso spessore > pag. 44

1

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Non contiene ammoniaca

Temperatura di applicazione:

✓ Resistente agli alcali

Sottofondo

superiore ai 10°C

Aria

+10°C fino a +25°C

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura
associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

Tempo di ricopertura
Tempo minimo

Tempo di ricopertura massimo

Sottofondi
e posa piastrelle

✓ Emicode EC1

2 ore
(in funzione delle temperature e delle condizioni del supporto
entro 48 ore

Consumo
0,150÷0,300
lt/mq

Ciclo applicativo
Attrezzi: spazzolone con le setole morbide,
pennello, rullo.
Preparazione dei supporti: il sottofondo
deve essere solido, asciutto, privo di polvere, grasso, parti di cemento in distacco e
altri contaminanti.Il supporto deve essere
preparato meccanicamente, per esempio
con fresatura o pallinatura.
Applicazione: miscelare in un contenitore
con un trapano dotato di frusta o con un

bastone il giusto rapporto tra il prodotto
weber.floor 4716 Primer e acqua.
Applicare il prodotto miscelato sul supporto e stenderlo con uno spazzolone con le
setole morbide, pennello o rullo evitando
ristagni di materiale.
Ad essiccazione avvenuta, se prevista una
2° mano, ripetere l’operazione.
Attendere che il primer abbia formato una
pellicola trasparente prima di applicare il
rivestimento autolivellante per evitare la
formazioni di soffiature sulla superficie.

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
Prodotti della gamma:
weber.floor
weber.col

• Pulire le attrezzature con acqua, non aspettare
che il primer sia essiccato perchè una volta indurito la pulizia risulta difficoltosa.

• Temperatura di impiego + 10°C ÷ 25°C.
• Se applicato a parete utilizzarlo puro.

p r o d o tt i

81

Sottofondi
e posa piastrelle

1

Primer reattivo su base epossidica
trasparente a due componenti.
EMICODE EC1. Uso esterno ed interno.
Campi d’impiego

weber.floor 4712
Caratteristiche di prodotto
Confezioni:
• Contenitore Combi kg 10
• Contenitori a 2 componenti kg 30
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 24
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
Resa per confezione come primer:
• 25 mq per confezione da kg 10
• 75 mq per confezione da kg 30

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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Primer consolidante e isolamento antiumidità per superfici in calcestruzzo e massetto. Applicabile su legno, compensato e
metallo, come impermeabilizzazione per
interni, come riempimento di fessure, come
strato di aderenza per applicazione su
massetto e massetti compositi. Realizzazione di massetti in resina epossidica e livellamento a spatola mediante aggiunta di
sabbia di quarzo. Come componente di
sistema di massetti sottili, fondi a spatola e
per pavimenti weber.floor in ambito residenziale e immobiliare anche per ambienti sensibili.

Supporti: massetto in cemento, calcestruzzo, massetto in solfato di calcio, magnesio,
conglomerato bituminoso colato, massetto
in magnesio, piastrelle, compensato, pitture
epossidiche o poliuretaniche, colle epossidiche; altri sottofondi sono da valutarsi caso
per caso.

✓ Come freno vapore
sotto rivestimenti
✓ Per il riempimento di fessure
ad accoppiamento dinamico

1

Caratteristiche di messa in opera*
Tempo di indurimento ca. 24 h a 15°C
Tempo di lavorazione

ca. 12 h a 23°C

ca. 8 h a 30°C

PRIMER

15°C 40 min

23°C 35 min

15°C 60 min

23°C 35 min

30°C 15 min

23°C almeno 12 h

30°C almeno 8 h

Tempo di lavorazione

30°C 15 min

MALTA EPOSSIDICA

✓ Fissativo per sottofondi
minerali Durezza Shore D80

Tempo di
15°C almeno 24 h
ricoprimento
Temperatura di applicazione:
Sottofondo

da 15 a 30°C

✓ Indicato per pavimenti riscaldati

Aria

≥ 15°C fino a ≤ 30 °C

✓ Bassa viscosità con buona
capacità di penetrazione

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

(Din 53505 (7giorni))

✓ Ottima resistenza alle
sostanze chimiche

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano a basso n° giri, spatola di
acciaio, rullo frangibolle, pompa miscalatrice.
Preparazione dei supporti: il sottofondo
deve essere solido, stabile, asciutto ed
esente da polvere e impurità. Il supporto
deve essere preparato meccanicamente
attraverso, carteggiatura, pallinatura, fresatura. Rimuovere tracce di vecchi collanti
e vecchi rivestimenti.
Riempire eventuali crepe presenti nel supporto. Il supporto deve essere protetto da
risalita di umidità; il contenuto della stessa
deve essere inferiore a 5% cm (igrometro a
carburo).
Prima di applicare prodotti della gamma
weber.floor, assicurarsi che sia sufficientemente indurito e che l’eccesso di sabbia sia
stato rimosso. La resistenza allo strappo del
sottofondo deve essere in ambito residenziale > 1,0 N/mm2, in ambito industriale > 1,5
N/mm2.
Applicazione:
weber.floor 4712 è fornito in due componenti da miscelarsi tra di loro con trapano elet-

Sottofondi
e posa piastrelle

✓ Elevata azione isolante
contro l’umidità residua nel
sottofondo fino a 5 cm - %

Consumo
I consumi dipendono dalle caratteristiche del supporto.
Primer
300-500 g/m2 per mano
Rasatura (rapporto di miscelazione con sabbia 1:2)
2,0 kg/m2
per mm di spessore.
Massetto epossidico
~ 2,1 kg/m2
per mm di spessore.
(rapporto di miscelazione con sabbia 1:10)

trico a basso numero di giri, fino ad ottenere una miscela omogenea. Il materiale può
essere miscelato in loco con sabbie a seconda dell’utilizzo a cui è preposto.
Realizzazione di rasature: miscelare weber.
floor 4712 con sabbia silicea 0,1-0,4 mm in
rapporto 1 : 1 (in peso).
Massetto Epossidico: applicare weber.floor
4712, come strato legante, a rullo o a pennello sul supporto; la malta epossidica miscelata con sabbia in rapporto 1:10, è applicata sopra questo strato, nello spessore
desiderato, usando una spatola, compattandola accuratamente.
Barriera vapore contro la risalita di umidità: weber.floor 4712 viene applicato senza
spolvero di quarzo, in quantità di 500-600
g/m2. Non appena la superficie è transitabile (dopo max. 36 ore), viene applicato un
secondo strato in quantità di 400-500 g/m2
e sabbiato con circa 3 kg/m2 di quarzo 0,51,0 mm. Rimuovere la sabbia in eccesso
dopo l’indurimento, tramite aspirazione.

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
Prodotti della gamma:
weber.floor
weber.col

• Tempi di lavorazione, transitabilità, consumo
sono in funzione della temperatura e del grado
di umidità relativa.
• Umidità relativa dell’aria durante e per 24 ore
dopo la lavorazione < 75%.
• Con i rivestimenti in resina reattiva, il sottofondo
deve essere protetto dall’aumento dell’umidità
mediante un sistema isolante.
• L’umidità (punto di rugiada) può determinare
un’alterazione cromatica biancastra della super-

•
•
•
•

ficie, che per l’applicazione dei rivestimenti successivi deve essere rimossa.
La temperatura del sottofondo deve essere superiore di almeno 3°C rispetto alla temperatura
corrispondente al punto di rugiada.
Pulire le attrezzature di lavoro con diluente EP.
I calcestruzzi con additivi aeranti possono causare
la formazione di bolle e soffiature nel rivestimento
Il prodotto miscelato con quarzo ha tempi di lavorabilità più lunghi.
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E D I C O LLE

adesivo cementizio
a scivolamento verticale nullo
ed elevata scorrevolezza

weber.col Smart
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25 e da 5 kg
Aspetto: polvere
Colori: bianco, grigio
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• sacco da 25 kg 5÷12,5 mq
• sacco da 5 kg 1÷2,5 mq

a

Dati tecnici*

Posa in esterno ed interno, a parete e pavimento di cotto, piastrelle in bicottura e
monocottura. Adesivo adatto anche per la
posa in interno di gres porcellanato di formato non superiore al 20x20.
Supporti: intonaci a base cemento • Massetti cementizi, gesso e anidrite (applicare
preventivamente weber.prim PF15).
Non applicare su: calcestruzzo • Cemento cellulare espanso • Legno • Metallo • Pavimenti vinilici, linoleum, gomma • Vecchi
pavimenti in ceramica o pietra naturale •
Massetti con impianti radianti.

pH impasto:

12

Nocività:
Infiammabilità:
Resistenza all’umidità:
Resistenza invecchiamento:
Resistenza ai solventi ed olii:
Resistenza ad acidi ed alcali:
Resistenza alla temperatura:

no
no
ottima
ottima
ottima
scarsa
da -30°C
a +90°C
≥ 0,5
N/mm2

Vedi le GUIDE DI SCELTA a pag. 16-21

Tempo aperto (EN 1346)
30 min:
Adesioni (EN1348):
Iniziale 28 gg
Dopo azione del calore
Dopo immersione in acqua
Dopo cicli di gelo/disgelo
Scivolamento verticale:

≥ 0,5
N/mm2
≥ 0,5
N/mm2
≥ 0,5
N/mm2
≥ 0,5
N/mm2
nullo

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.
**(D.Lgs 03-02-97, N° 52 e segg.)
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Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it

CON
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R

CONFORME

NTIZIO PE

RC

EN 12004:2007+A1:2012
Adesivo cementizio a scivolamento verticale nullo per la posa
in interno ed esterno tipo C1TE

Come posare piastrelle in modo
professionale > pag. 26

Acqua d’impasto
Durata dell’impasto

Bianco 27÷28%
Grigio 26÷28%
6 ore / 8 ore

Temperatura di applicazione
Tempo aperto

da +5 a +35 °C
> 30 min

Transitabilità

24÷48 ore

Indurimento finale

14 giorni

Massimo spessore

1 cm

✓ A base di materiali riciclati
✓ Elevata cremosità

1

Caratteristiche di messa in opera*

Sottofondi
e posa piastrelle

Adesivo ecologico a ridotta
✓
emissione di CO2

Esecuzione fughe:
Parete
Pavimento
Consumo
Mosaici 2 kg/mq

6÷8 ore
24÷48 ore

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Consumo
Altri formati
2÷5 kg/mq

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano a basso n° giri o cazzuola, spatola dentata.
Preparazione dei supporti: i supporti devono essere planari, stabili, duri, normalmente assorbenti, puliti ed asciutti. Su sottofondi in gesso o anidrite stendere almeno 6
ore prima una mano di weber.prim PF15.
Applicazione:
Preparazione impasto
A) Versare un sacco da 25 kg in circa 6,5÷7
lt d’acqua pulita.
B) Miscelare con cazzuola o trapano a basso numero di giri (500 giri/min) sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di
grumi.
C) Lasciare riposare l’impasto per circa 10
min e riagitare brevemente prima dell’utilizzo.

Operazioni di posa:
A) Stendere il collante con spatola dentata
nello spessore opportuno avendo cura di
schiacciarlo preventivamente sul supporto
con la parte liscia della spatola. Tale operazione permette, oltre all’inglobamento di
eventuali tracce di polvere presenti, di
sfruttare totalmente il tempo aperto e di
registrabilità del collante omogeneizzando
gli assorbimenti. 1
B) Durante la posa verificare che non si sia
formata una pellicola superficiale sul collante; nel caso, ripassare la spatola con un
po’ di prodotto fresco. 3
C) Battere accuratamente le piastrelle per
permetterne la perfetta bagnatura. 2
D) weber.col Smart può anche essere impastato con weber L50 per ottenere un
collante a deformabilità migliorata e più
resistente all’acqua.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.prim PF15 > pag. 118
weber L50 > pag. 172

• Non applicare su supporti gelati, in corso di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.
• Non applicabile su supporti soggetti a risalita di
umidità.

• Con giornate calde e ventose i supporti porosi
dovranno essere inumiditi con acqua.

• Con materiali trafilati, in esterno ed in presenza
di sollecitazioni elevate, praticare la doppia spalmatura ed esercitare una pressione appropriata.
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adesivo cementizio
ad Alte prestazioni
a scivolamento verticale nullo

weber.col ProGres Evo
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere
Colori: bianco, grigio
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 5÷12,5 mq

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Posa in esterno ed interno, a parete, a pavimento ed in sovrapposizione di materiali inassorbenti e pietre naturali.
Posa di piastrelle in bicottura e monocottura direttamente su weber.dry flex e weber.
dry flex mono in caso di box doccia.
Supporti: intonaci cementizi • Pavimenti
riscaldanti • Calcestruzzo stagionato • Vecchi supporti in piastrelle, pietre naturali •
Cartongesso: previa applicazione di weber.
prim PF15, verificare che le lastre siano rigidamente fissate agli appositi telai • Superfici in gesso e anidrite (applicare preventivamente weber.prim PF15).
Non applicare su: metallo • Pavimenti vinilici, linoleum, gomma, legno, guaine bituminose.

pH impasto:

12

Nocività:
Infiammabilità:
Resistenza all’umidità:
Resistenza invecchiamento:
Resistenza ai solventi ed olii:
Resistenza ad acidi ed alcali:
Resistenza alla temperatura:

no
no
ottima
ottima
ottima
scarsa
da -30°C
a +90°C
≥ 0,5
N/mm2

Vedi le GUIDE DI SCELTA a pag. 16-21

Tempo aperto (EN 1346)
30 min:
Adesioni (EN1348):
Iniziale 28 gg
Dopo azione del calore
Dopo immersione in acqua
Dopo cicli di gelo/disgelo
Scivolamento verticale:

≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
nullo

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.
**(D.Lgs 03-02-97, N° 52 e segg.)
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Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 12004:2007+A1:2012
Adesivo cementizio ad alte prestazioni e scivolamento verticale nullo per la posa in interno ed esterno
tipo C2TE

Come posare piastrelle in modo
professionale > pag. 26
Come posare un nuovo pavimento
direttamente su uno vecchio > pag. 28

✓ A base di materiali riciclati
✓ Tempo aperto prolungato
✓ Posa di materiale inassorbente
anche in sovrapposizione

1

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto
Durata dell’impasto

circa 28÷30%
6÷8 ore

Temperatura di applicazione
Tempo aperto

da +5 a +35 °C
> 30 min

Transitabilità

24÷48 ore

Indurimento finale

14 giorni

Massimo spessore

1 cm

Sottofondi
e posa piastrelle

Adesivo ecologico a ridotta
✓
emissione di CO2

Esecuzione fughe:
Parete
Pavimento
Consumo
Mosaici 2 kg/mq

6÷8 ore
24÷48 ore

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Consumo
Altri formati
2÷5 kg/mq

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano a basso n° giri o cazzuola, spatola dentata.
Preparazione dei supporti: i supporti devono essere planari, stabili, duri, normalmente assorbenti, puliti ed asciutti. Su sottofondi in gesso o anidrite stendere almeno 6
ore prima una mano di weber.prim PF15.
Applicazione:
Preparazione impasto
A) Versare un sacco da 25 kg in circa 7÷7,5
lt d’acqua pulita.
B) Miscelare con cazzuola o trapano a basso numero di giri (500 giri/min) sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di
grumi.
C) Lasciare riposare l’impasto per circa 10
min e riagitare brevemente prima dell’utilizzo.

Operazioni di posa:
A) Stendere il collante con spatola dentata
nello spessore opportuno avendo cura di
schiacciarlo preventivamente sul supporto
con la parte liscia della spatola. Tale operazione permette, oltre all’inglobamento di
eventuali tracce di polvere presenti, di
sfruttare totalmente il tempo aperto e di
registrabilità del collante omogeneizzando
gli assorbimenti. 1
B) Durante la posa verificare che non si sia
formata una pellicola superficiale sul collante; nel caso, ripassare la spatola con un
po’ di prodotto fresco. 2
C) Battere accuratamente le piastrelle per
permetterne la perfetta bagnatura. 3

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.dry flex > pag. 340
weber.prim PF15 > pag. 118

• Non applicare su supporti gelati, in corso di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.
• Con giornate calde e ventose i supporti porosi
dovranno essere inumiditi con acqua.

• Con materiali trafilati, in esterno ed in presenza

di sollecitazioni elevate, praticare la doppia
spalmatura ed esercitare una pressione appropriata.
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adesivo cementizio flessibile
ad elevata resistenza
e scivolamento verticale nullo

weber.col ProGres Top
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere
Colori: bianco, grigio
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 5÷12,5 mq

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Posa in esterno ed interno, a parete, a pavimento ed in sovrapposizione di materiali inassorbenti e pietre naturali anche di
grandi dimensioni. Posa di piastrelle di dimensioni fino a 2000 cm2 direttamente su
weber.dry flex e weber.dry flex mono nei
seguenti casi:
• box doccia
• balconi di superficie massima di 8 mq
Supporti: intonaci cementizi • Pavimenti
riscaldanti • Calcestruzzo stagionato • Vecchi supporti in piastrelle, pietre naturali •
Cartongesso: previa applicazione di weber.
prim PF15, verificare che le lastre siano rigidamente fissate agli appositi telai, lastre in
fibrocemento (solo in interno) • Superfici in
gesso e anidrite (applicare preventivamente weber.prim PF15).
Non applicare su: metallo • Pavimenti vinilici, linoleum, gomma, legno e guaina bituminosa.

pH impasto:

12

Nocività:
Infiammabilità:
Resistenza all’umidità:
Resistenza invecchiamento:
Resistenza ai solventi ed olii:
Resistenza ad acidi ed alcali:
Resistenza alla temperatura:

no
no
ottima
ottima
ottima
scarsa
da -30°C
a +90°C
buona
≥ 0,5
N/mm2

Vedi le GUIDE DI SCELTA a pag. 16-21

Flessibilità:
Tempo aperto (EN 1346)
30 min:
Adesioni (EN1348):
Iniziale 28 gg
Dopo azione del calore
Dopo immersione in acqua
Dopo cicli di gelo/disgelo
Scivolamento verticale:

≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
nullo

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.
**(D.Lgs 03-02-97, N° 52 e segg.)
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Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 12004:2007+A1:2012
Adesivo cementizio ad alte prestazioni e scivolamento verticale nullo per la posa in interno ed esterno
tipo C2TE

Come posare piastrelle in modo
professionale > pag. 26
Come posare un nuovo pavimento
direttamente su uno vecchio > pag. 28

1

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto
Durata dell’impasto

Bianco circa 27÷29%
Grigio circa 27÷28%
6÷8 ore

✓ Tempo aperto prolungato

Temperatura di applicazione
Tempo aperto

da +5 a +35 °C
> 30 min

✓ Posa di grandi formati
anche in sovrapposizione

Transitabilità

24÷48 ore

Indurimento finale

14 giorni

Massimo spessore

1 cm

✓ A base di materiali riciclati
✓ Ridotta emissione di polvere

Sottofondi
e posa piastrelle

Adesivo ecologico a ridotta
✓
emissione di CO2

Esecuzione fughe:
Parete
Pavimento
Consumo
Mosaici 2 kg/mq

6÷8 ore
24÷48 ore

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Consumo
Altri formati
2÷5 kg/mq

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano a basso n° giri o cazzuola, spatola dentata.
Preparazione dei supporti: i supporti devono essere planari, stabili, duri, normalmente assorbenti, puliti ed asciutti. Su sottofondi in gesso o anidrite stendere almeno 6
ore prima una mano di weber.prim PF15.
Applicazione:
Preparazione impasto
A) Versare un sacco da 25 kg in circa 6,7÷7
lt d’acqua pulita.
B) Miscelare con cazzuola o trapano a basso numero di giri (500 giri/min) sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di
grumi.
C) Lasciare riposare l’impasto per circa 10
min e riagitare brevemente prima dell’utilizzo.

Operazioni di posa:
A) Stendere il collante con spatola dentata
nello spessore opportuno avendo cura di
schiacciarlo preventivamente sul supporto
con la parte liscia della spatola. Tale operazione permette, oltre all’inglobamento di
eventuali tracce di polvere presenti, di
sfruttare totalmente il tempo aperto e di
registrabilità del collante omogeneizzando
gli assorbimenti. 1
B) Durante la posa verificare che non si sia
formata una pellicola superficiale sul collante; nel caso, ripassare la spatola con un
po’ di prodotto fresco. 2
C) Battere accuratamente le piastrelle per
permetterne la perfetta bagnatura. 3

1

2

3

NEW
Per la posa di marmoresina e quarzoresina impastare weber.col ProGres
Top con weber L50 in totale sostituzione all’acqua di impasto, si ottiene così
una colla S1

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.dry flex > pag. 340
weber.prim PF15 > pag. 118
weber L50 > pag. 172

• Non applicare su supporti gelati, in corso di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.
• Con giornate calde e ventose i supporti porosi
dovranno essere inumiditi con acqua.

• Con materiali trafilati, in esterno ed in presenza

di sollecitazioni elevate, praticare la doppia
spalmatura ed esercitare una pressione appropriata.
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adesivo cementizio
per la posa di piastrelle
di elevato spessore e peso

weber.col ProGres Maxi
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere
Colori: bianco, grigio
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 1,2 kg/mq per mm di spessore

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Posa in esterno ed interno, a parete, a pavimento ed in sovrapposizione di piastrelle
di ogni tipo. Particolarmente indicato per la
posa di pietre naturali dimensionalmente
stabili, non sensibili alla macchiatura e piastrelle di grosso spessore.
Adatto per regolarizzare pavimenti e pareti fino a 20 mm di spessore, prima della
posa di piastrelle.

pH impasto:

12

Nocività:
Infiammabilità:
Resistenza all’umidità:
Resistenza invecchiamento:
Resistenza ai solventi ed olii:
Resistenza ad acidi ed alcali:
Resistenza alla temperatura:

no
no
ottima
ottima
ottima
scarsa
da -30°C
a +90°C
≥ 0,5
N/mm2

Supporti: intonaci cementizi • Pavimenti
riscaldanti • Calcestruzzo stagionato • Vecchi supporti in piastrelle, pietre naturali •
Cartongesso: previa applicazione di weber.
prim PF15, verificare che le lastre siano rigidamente fissate agli appositi telai • Superfici in gesso e anidrite (applicare preventivamente weber.prim PF15).
Non applicare su: metallo • Pavimenti vinilici, linoleum, gomma, legno e guaina bituminosa.
Vedi le GUIDE DI SCELTA a pag. 16-21

Tempo aperto (EN 1346)
30 min:
Adesioni (EN1348):
Iniziale 28 gg
Dopo azione del calore
Dopo immersione in acqua
Dopo cicli di gelo/disgelo
Scivolamento verticale:

≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
nullo

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.
**(D.Lgs 03-02-97, N° 52 e segg.)
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Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
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EN 12004:2007+A1:2012
Adesivo cementizio ad alte prestazioni e scivolamento verticale nullo per la posa in interno ed esterno
tipo C2TE

Come posare e sigillare piastrelle di
dimensione e peso elevato > pag. 42

✓ Posa di materiali inassorbenti
✓ Elevato tempo di registrabilità
✓ Posa a spessore fino a 20 mm
✓ Regolarizza pavimenti e
rivestimenti prima della
posa di pietra o ceramica

1

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto
Durata dell’impasto

Bianco 27÷29%
Grigio 27÷28%
8 ore

Temperatura di applicazione
Tempo aperto

da +5 a +35 °C
> 30 min

Transitabilità

24÷48 ore

Indurimento finale

14 giorni

Sottofondi
e posa piastrelle

✓ Posa in sovrapposizione

Esecuzione fughe:
Parete
Pavimento
Consumo
1,2 Kg/m2

6÷8 ore
24÷48 ore

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Spessore
per mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano a basso n° giri o cazzuola, spatola dentata.
Preparazione dei supporti: i supporti devono essere planari, stabili, duri, normalmente assorbenti, puliti ed asciutti. Su sottofondi in gesso o anidrite stendere almeno 6
ore prima una mano di weber.prim PF15.
Applicazione:
Preparazione impasto
A) Versare un sacco da 25 kg in circa 6,7÷7
lt di acqua pulita.
B) Miscelare con cazzuola o trapano a basso numero di giri (500 giri/min) sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di
grumi.
C) Lasciare riposare l’impasto per circa 10
min e riagitare brevemente prima dell’utilizzo.

Operazioni di posa:
A) Stendere il collante con spatola dentata
nello spessore opportuno avendo cura di
schiacciarlo preventivamente sul supporto
con la parte liscia della spatola. Tale operazione permette, oltre all’inglobamento di
eventuali tracce di polvere presenti, di
sfruttare totalmente il tempo aperto e di
registrabilità del collante omogeneizzando
gli assorbimenti. 1
B) Durante la posa verificare che non si sia
formata una pellicola superficiale sul collante; nel caso, ripassare la spatola con un
po’ di prodotto fresco. 2
C) Battere accuratamente le piastrelle per
permetterne la perfetta bagnatura. 3
D) Nel caso di grandi formati utilizzare la
tecnica della doppia spalmatura.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.prim PF15 > pag. 118

• Non applicare su supporti gelati, in corso di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.
• Con giornate calde e ventose i supporti porosi

dovranno essere inumiditi con acqua.

• Con materiali trafilati, in esterno ed in presenza
di sollecitazioni elevate, praticare la doppia spalmatura ed esercitare una pressione appropriata.
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adesivo cementizio rapido
ad elevata adesione per materiali
greificati e sovrapposizione

weber.col ProGres Fast
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 6
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 5÷12,5 mq

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Posa rapida in esterno ed interno, a parete
e pavimento ed in sovrapposizione di materiali greificati anche di grandi dimensioni.
Supporti: intonaci cementizi • Pavimenti
riscaldanti • Calcestruzzo stagionato • Vecchi supporti in piastrelle, pietre naturali •
Cartongesso: previa applicazione di weber.
prim PF15, verificare che le lastre siano rigidamente fissate agli appositi telai • Superfici in gesso e anidrite (applicare preventivamente weber.prim PF15).
Non applicare su: legno • Guaine bituminose • Metallo • Pavimenti vinilici, linoleum,
gomma.

pH impasto:

12

Nocività:
Infiammabilità:
Resistenza all’umidità:
Resistenza invecchiamento:
Resistenza ai solventi ed olii:
Resistenza ad acidi ed alcali:
Resistenza alla temperatura:

no
no
ottima
ottima
ottima
buona
da -30°C
a +90°C
≥ 0,5
N/mm2

Vedi le GUIDE DI SCELTA a pag. 16-21

Tempo aperto (EN 1346)
10 min:
Adesioni (EN1348):
Iniziale 6 ore
Iniziale 28 gg
Dopo azione del calore
Dopo immersione in acqua
Dopo cicli di gelo/disgelo
Scivolamento verticale:

≥ 0,5
N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
nullo

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.
**(D.Lgs 03-02-97, N° 52 e segg.)
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Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 12004:2007+A1:2012
Adesivo cementizio ad alte prestazioni e scivolamento verticale nullo per la posa in interno ed esterno
tipo C2FT

Come posare un nuovo pavimento
direttamente su uno vecchio > pag. 28

✓ Posa in sovrapposizione
✓ Posa di materiali inassorbenti
✓ Scivolamento verticale nullo

1

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto
Durata dell’impasto

22÷23%
40 min

Temperatura di applicazione
Tempo aperto

da +5 a +30 °C
> 10 min

Transitabilità

3÷4 ore

Indurimento finale

3 giorni

Massimo spessore

1 cm

Sottofondi
e posa piastrelle

Rapido indurimento
✓
e messa in esercizio dei locali

Esecuzione fughe:
Parete
Pavimento
Consumo
Mosaici 2 kg/mq

2 ore
3÷4 ore

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Consumo
Altri formati
2÷5 kg/mq

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano a basso n° giri o cazzuola, spatola dentata.
Preparazione dei supporti: i supporti devono essere planari, stabili, duri, normalmente assorbenti, puliti ed asciutti. Su sottofondi in gesso o anidrite stendere almeno 6
ore prima una mano di weber.prim PF15.
Applicazione:
Preparazione impasto
A) Versare un sacco da 25 kg in circa
5,5÷5,7 lt d’acqua pulita.
B) Miscelare con cazzuola o trapano a basso numero di giri (500 giri/min) sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di
grumi.
C) Lasciare riposare l’impasto per circa 5
min.

Operazioni di posa:
A) Stendere il collante con spatola dentata
nello spessore opportuno avendo cura di
schiacciarlo preventivamente sul supporto
con la parte liscia della spatola. Tale operazione permette, oltre all’inglobamento di
eventuali tracce di polvere presenti, di
sfruttare totalmente il tempo aperto e di
registrabilità del collante, omogeneizzando
gli assorbimenti. La superficie di collante
stesa è in funzione delle condizioni di cantiere. Maggiori sono la temperatura e la
ventilazione, minore è la superficie stendibile prima del ricoprimento. 1
B) Durante la posa verificare che non si sia
formata una pellicola superficiale sul collante; nel caso, ripassare la spatola con un
po’ di prodotto fresco. 2
C) Battere accuratamente le piastrelle per
permetterne la perfetta bagnatura. 3

1

2

3

NEW
Per la posa di marmoresina e quarzoresina impastare weber.col ProGres
Fast con weber L50 in totale sostituzione all’acqua di impasto, si ottiene
così una colla S1

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.prim PF15 > pag. 118
weber L50 > pag. 172

• Non applicare su supporti gelati, in corso di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.
• Con giornate calde e ventose i supporti porosi
dovranno essere inumiditi con acqua e comunque si consiglia di impastare una quantità di prodotto limitata.
• Con materiali trafilati, in esterno in presenza di

sollecitazioni elevate praticare la doppia spalmatura ed esercitare una pressione appropriata.
• Non aggiungere acqua al materiale che sta iniziando la presa.
• In condizioni di temperature elevate conservare
il materiale all’ombra e utilizzare per l’impasto
acqua fresca.
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adesivo cementizio universale
monocomponente
a lavorabilità prolungata

weber stockol
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere bianca
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 5÷12,5 mq

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Posa in interno ed esterno, a parete e pavimento, di materiali inassorbenti e greificati; con formato fino a 1000 cm2 (33x33
cm).

pH impasto:
Nocività:
Infiammabilità:
Resistenza all’umidità:
Resistenza invecchiamento:
Resistenza ai solventi ed olii:
Resistenza ad acidi ed alcali:
Resistenza alla temperatura:

Supporti: intonaci a base cemento • Massetti cementizi • Calcestruzzi stagionati •
Vecchi pavimenti in piastrelle o pietre naturali • Superfici in gesso e anidrite (applicare preventivamente weber.prim PF15)
Non applicare su: cemento cellulare
espanso • Legno • Metallo • Pavimenti vinilici, linoleum, gomma • Massetti con impianti radianti.
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≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.
**(D.Lgs 03-02-97, N° 52 e segg.)

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it

Flessibilità:
Tempo aperto (EN 1346)
30 min:
Adesioni (EN1348):
Iniziale 28 gg
Dopo azione del calore
Dopo immersione in acqua
Dopo cicli di gelo/disgelo

12
no
no
ottima
ottima
ottima
scarsa
da -30°C
a +90°C
discreta
≥ 0,5
N/mm2

EN 12004:2007+A1:2012
Collante cementizio universale
ad elevata adesività tipo C2E

✓ Posa in sovrapposizione
✓ Posa di materiali inassorbenti

1

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto
Durata dell’impasto

26÷28%
8 ore

Temperatura di applicazione
Tempo aperto

da +5 a +35 °C
> 30 min

Transitabilità

24÷48 ore

Indurimento finale

14 giorni

Massimo spessore

1 cm

Sottofondi
e posa piastrelle

✓ Elevata adesività

Esecuzione fughe:
Parete
Pavimento
Consumo
Mosaici 2 kg/mq

6÷8 ore
24÷48 ore

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Consumo
Altri formati
2÷5 kg/mq

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano a basso n° giri o cazzuola, spatola dentata.
Preparazione dei supporti: i supporti devono essere planari, stabili, duri, normalmente assorbenti, puliti ed asciutti. Su sottofondi in gesso o anidrite stendere almeno 6
ore prima una mano di weber.prim PF15.
Applicazione:
Preparazione impasto
A) Versare un sacco da 25 kg in circa 6,5÷7
lt d’acqua pulita.
B) Miscelare con cazzuola o trapano a basso numero di giri (500 giri/min) sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di
grumi. 1
C) Lasciare riposare l’impasto per circa 10

min e riagitare brevemente prima dell’utilizzo.
Operazioni di posa:
A) Stendere il collante con spatola dentata
nello spessore opportuno avendo cura di
schiacciarlo preventivamente sul supporto
con la parte liscia della spatola. Tale operazione permette, oltre all’inglobamento di
eventuali tracce di polvere presenti, di
sfruttare totalmente il tempo aperto e di
registrabilità del collante omogeneizzando
gli assorbimenti. 2
B) Durante la posa verificare che non si sia
formata una pellicola superficiale sul collante; nel caso, ripassare la spatola con un
po’ di prodotto fresco.
C) Battere accuratamente le piastrelle per
permetterne la perfetta bagnatura. 3

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.prim PF15 > pag. 118
weber L50 > pag. 172

• Non applicare su supporti gelati, in corso di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.
• Con giornate calde e ventose i supporti porosi

dovranno essere inumiditi con acqua.

• Con materiali trafilati, in esterno ed in presenza
di sollecitazioni elevate, praticare la doppia spalmatura ed esercitare una pressione appropriata.
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adesivo cementizio deformabile
a prestazioni migliorate

weber.col UltraGres Evo
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere
Colori: bianco, grigio
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 5÷12,5 mq

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Posa in interno ed esterno, a parete e pavimento ed in sovrapposizione, di materiali inassorbenti sia di grandi dimensioni che
di mosaico vetroso. Idoneo per la posa di
gres porcellanato a basso spessore (3 mm),
materiali ricomposti (quarzite, marmoresina). Posa su superfi ci a continuo contatto
con acqua (piscine o terrazze). Posa in facciata e su supporti deformabili.

pH impasto:

12

Nocività:
Infiammabilità:
Resistenza all’umidità:
Resistenza invecchiamento:
Resistenza ai solventi ed olii:
Resistenza ad acidi ed alcali:
Resistenza alla temperatura:

no
no
ottima
ottima
ottima
scarsa
da -30°C
a +90°C
ottima
≥ 0,5
N/mm2

Supporti: intonaci cementizi • Pavimenti
riscaldanti • Calcestruzzo stagionato • Vecchi supporti in piastrelle, pietre naturali •
Superfici impermeabilizzate con weber.dry
flex • Facciata e supporti deformabili • Lastre
di fibrocemento (in interno) • Legno, pavimenti vinilici, gomma o linoleum (solo in
interno, applicare almeno 4 ore prima
weber.floor 4716 Primer) • Superfici in gesso,
anidrite, cartongesso (applicare preventivamente weber.prim PF15).
Non applicare su: metallo • Intonaci deboli.
Vedi le GUIDE DI SCELTA a pag. 16-21

Flessibilità:
Tempo aperto (EN 1346)
30 min:
Adesioni (EN1348):
Iniziale 28 gg
Dopo azione del calore
Dopo immersione in acqua
Dopo cicli di gelo/disgelo
Deformazione trasversale
(EN 12002):
Scivolamento verticale:

≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 2,5 mm e
≤ 5 mm (S1)
nullo

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.
**(D.Lgs 03-02-97, N° 52 e segg.)
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Problemi e soluzioni

NO
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Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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R
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NTIZIO PE

RC

EN 12004:2007+A1:2012
Adesivo cementizio deformabile a
prestazioni migliorate per la posa
in interno ed esterno tipo C2TEs1

Come posare in facciata, su supporti
deformabili e cartongesso > pag. 34
Come realizzare una posa duratura in
una piscina > pag. 32

✓ A base di materiali riciclati
✓

Posa gres porcellanato
a basso spessore

✓ Ottima flessibilità ed adesione
✓ Scivolamento verticale nullo
✓ Posa in facciata

1

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto
Durata dell’impasto

27÷29%
6÷8 ore

Temperatura di applicazione
Tempo aperto

da +5 a +35 °C
> 30 min

Transitabilità

24÷48 ore

Indurimento finale

14 giorni

Massimo spessore

1 cm

Sottofondi
e posa piastrelle

Adesivo ecologico a ridotta
✓
emissione di CO2

Esecuzione fughe:
Parete
Pavimento
Consumo
Mosaici 2 kg/mq

6÷8 ore
24÷48 ore

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Consumo
Altri formati
2÷5 kg/mq

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano a basso n° giri o cazzuola, spatola dentata.
Preparazione dei supporti: i supporti devono essere planari, stabili, duri, normalmente assorbenti, puliti ed asciutti. Su sottofondi in gesso o anidrite stendere almeno 6
ore prima una mano di weber.prim PF15.
Applicazione:
Preparazione impasto
A) Versare un sacco da 25 kg in circa 6,7÷7
lt d’acqua pulita.
B) Miscelare con cazzuola o trapano a basso numero di giri (500 giri/min) sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di
grumi. 1
C) Lasciare riposare l’impasto per circa 10
min e riagitare brevemente prima dell’utilizzo.

Operazioni di posa:
A) Stendere il collante con spatola dentata
nello spessore opportuno avendo cura di
schiacciarlo preventivamente sul supporto
con la parte liscia della spatola. Tale operazione permette, oltre all’inglobamento di
eventuali tracce di polvere presenti, di
sfruttare totalmente il tempo aperto e di
registrabilità del collante omogeneizzando
gli assorbimenti.
B) Durante la posa verificare che non si sia
formata una pellicola superficiale sul collante; nel caso, ripassare la spatola con un
po’ di prodotto fresco. 2
C) Battere accuratamente le piastrelle per
permetterne la perfetta bagnatura. 3

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.dry S24 > pag. 356
weber.prim PF15 > pag. 118
weber.floor 4716 Primer > pag. 80
weber.dry flex > pag. 340

• Non applicare su supporti gelati, in corso di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.
• Con giornate calde e ventose i supporti porosi
dovranno essere inumiditi con acqua.
• Con materiali trafilati, in esterno ed in presenza

di sollecitazioni elevate, praticare la doppia spalmatura ed esercitare una pressione appropriata.
• Posa in facciata e su supporti verticali deformabili: ATTENZIONE: per formati superiori a 60x40
cm e/o pesi superiori a 40 kg/mq si suggeriscedi utilizzare sistemi di aggancio metallico.
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adesivo cementizio
a deformabilità migliorata
e resistente all’immersione

weber.col UltraGres Top
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere
Colori: bianco, grigio
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 5÷12,5 mq

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Posa in interno ed esterno, a parete e pavimento ed in sovrapposizione, di materiali inassorbenti sia di grandi dimensioni che
di mosaico vetroso. Idoneo per la posa di
gres porcellanato a basso spessore (3 mm),
materiali ricomposti (quarzite, marmoresina). Posa su superfi ci a continuo contatto
con acqua (piscine o terrazze). Posa in facciata e su supporti deformabili.

pH impasto:

12

Nocività:
Infiammabilità:
Resistenza all’umidità:
Resistenza invecchiamento:
Resistenza ai solventi ed olii:
Resistenza ad acidi ed alcali:
Resistenza alla temperatura:

no
no
ottima
ottima
ottima
scarsa
da -30°C
a +90°C
ottima
≥ 0,5
N/mm2

Supporti: intonaci cementizi • Pavimenti
riscaldanti • Calcestruzzo stagionato • Vecchi supporti in piastrelle, pietre naturali •
Superfici impermeabilizzate con weber.dry
flex • Facciata e supporti deformabili • Posa
in piscina anche di mosaico vetroso • Lastre
di fibrocemento (in interno) • Legno, pavimenti vinilici, gomma o linoleum (solo in
interno, applicare almeno 4 ore prima
weber.floor 4716 Primer) • Superfici in gesso,
anidrite, cartongesso (applicare preventivamente weber.prim PF15).
Non applicare su: metallo • Intonaci deboli.
Vedi le GUIDE DI SCELTA a pag. 16-21

Flessibilità:
Tempo aperto (EN 1346)
30 min:
Adesioni (EN1348):
Iniziale 28 gg
Dopo azione del calore
Dopo immersione in acqua
Dopo cicli di gelo/disgelo
Deformazione trasversale
(EN 12002):
Scivolamento verticale:

≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 2,5 mm e
≤ 5 mm (S1)
nullo

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.
**(D.Lgs 03-02-97, N° 52 e segg.)
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Problemi e soluzioni

NO
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Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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R
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RC

EN 12004:2007+A1:2012
Adesivo cementizio deformabile a
prestazioni migliorate per la posa
in interno ed esterno tipo C2TEs1

Come posare in facciata, su supporti
deformabili e cartongesso > pag. 34
Come realizzare una posa duratura in
una piscina > pag. 32

✓ Posa gres porcellanato
a basso spessore
✓ Posa in facciata anche
di grandi formati
✓ Ottima flessibilità ed adesione

1

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto
Durata dell’impasto

27÷29%
6÷8 ore

Temperatura di applicazione
Tempo aperto

da +5 a +35 °C
> 30 min

Transitabilità

24÷48 ore

Indurimento finale

14 giorni

Massimo spessore

1 cm

Sottofondi
e posa piastrelle

✓ Adesivo ecologico a ridotta
emissione di CO2
✓ A base di materiali riciclati

✓ Scivolamento verticale nullo
✓ Contemporanea posa e sigillatura Esecuzione fughe:
di mosaici vetrosi
Parete
✓ Elevato punto di bianco
Pavimento

6÷8 ore
24÷48 ore

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Consumo
Mosaici 2 kg/mq
Consumo
Altri formati
2÷5 kg/mq

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano a basso n° giri o cazzuola, spatola dentata.
Preparazione dei supporti: i supporti devono essere planari, stabili, duri, normalmente assorbenti, puliti ed asciutti. Su sottofondi in gesso o anidrite stendere almeno 6
ore prima una mano di weber.prim PF15.
Applicazione:
Preparazione impasto
A) Versare un sacco da 25 kg in circa 6,7÷7
lt d’acqua pulita.
B) Miscelare con cazzuola o trapano a basso numero di giri (500 giri/min) sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di
grumi. 1
C) Lasciare riposare l’impasto per circa 10
min e riagitare brevemente prima dell’utilizzo.

Operazioni di posa:
A) Stendere il collante con spatola dentata
nello spessore opportuno avendo cura di
schiacciarlo preventivamente sul supporto
con la parte liscia della spatola. Tale operazione permette, oltre all’inglobamento di
eventuali tracce di polvere presenti, di
sfruttare totalmente il tempo aperto e di
registrabilità del collante omogeneizzando
gli assorbimenti.
B) Durante la posa verificare che non si sia
formata una pellicola superficiale sul collante; nel caso, ripassare la spatola con un
po’ di prodotto fresco. 2
C) Battere accuratamente le piastrelle per
permetterne la perfetta bagnatura. 3

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.dry S24 > pag. 356
weber.prim PF15 > pag. 118
weber.floor 4716 Primer > pag. 80
weber.dry flex > pag. 340

• Non applicare su supporti gelati, in corso di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.
• Con giornate calde e ventose i supporti porosi
dovranno essere inumiditi con acqua.
• Con materiali trafilati, in esterno ed in presenza

di sollecitazioni elevate, praticare la doppia spalmatura ed esercitare una pressione appropriata.
• Posa in facciata e su supporti verticali deformabili: ATTENZIONE: per formati superiori a 60x40
cm e/o pesi superiori a 40 kg/mq si suggeriscedi utilizzare sistemi di aggancio metallico.
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adesivo cementizio rapido per marmi
e pietre naturali sensibili
alla macchiatura

weber.col UltraMarmo
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere bianca
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 6
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 5÷12,5 mq

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Posa rapida in interno ed in esterno, a parete, pavimento ed in sovrapposizione, di
pietre naturali mediamente sensibili all’umidità ed alle efflorescenze. Posa rapida di
materiali greificati.

pH impasto:

12

Nocività:
Infiammabilità:
Resistenza all’umidità:
Resistenza invecchiamento:
Resistenza ai solventi ed olii:
Resistenza ad acidi ed alcali:
Resistenza alla temperatura:

no
no
ottima
ottima
ottima
buona
da -30°C
a +90°C
buona
≥ 0,5
N/mm2

Supporti: intonaci cementizi • Pavimenti
riscaldanti • Calcestruzzo stagionato • Vecchi supporti in piastrelle, pietre naturali •
Cartongesso: previa applicazione di weber.
prim PF15, verificare che le lastre siano rigidamente fissate agli appositi telai • Superfici in gesso e anidrite (applicare preventivamente weber.prim PF15).
Non applicare su: legno • Guaine bituminose • Metallo • Pavimenti vinilici, linoleum,
gomma.
Vedi le GUIDE DI SCELTA a pag. 16-21

Flessibilità:
Tempo aperto (EN 1346)
10 min:
Adesioni (EN1348):
Iniziale 6 ore
Iniziale 28 gg
Dopo azione del calore
Dopo immersione in acqua
Dopo cicli di gelo/disgelo
Scivolamento verticale:

≥ 0,5
N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
nullo

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.
**(D.Lgs 03-02-97, N° 52 e segg.)
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EN 12004:2007+A1:2012
Adesivo cementizio ad alte prestazioni e scivolamento verticale nullo per la posa in interno ed esterno
tipo C2FT

Come posare un nuovo pavimento
direttamente su uno vecchio > pag. 28

1

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Ideale per pietre
naturali e marmi

Acqua d’impasto
Durata dell’impasto

22÷23%
40 min

✓ Lega chimicamente l’acqua d’impasto evitando
macchie nelle pietre naturali

Temperatura di applicazione
Tempo aperto

da +5 a +30 °C
> 10 min

Transitabilità

3÷4 ore

✓ Posa di materiali inassorbenti

Indurimento finale

3 giorni

✓ Rapida messa in
esercizio dei locali

Massimo spessore

1 cm

✓ Elevato punto di bianco

Esecuzione fughe:
Parete
Pavimento

Consumo
Mosaici 2 kg/mq

Sottofondi
e posa piastrelle

✓ Elevata adesione

2-3 ore
3÷4 ore

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Consumo
Altri formati
2÷5 kg/mq

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano a basso n° giri o cazzuola, spatola dentata.
Preparazione dei supporti: i supporti devono essere planari, stabili, duri, normalmente assorbenti, puliti ed asciutti. Su sottofondi in gesso o anidrite stendere almeno 6
ore prima una mano di weber.prim PF15.
Applicazione:
Preparazione impasto
A) Versare un sacco da 25 kg in circa
5,5÷5,7 lt d’acqua pulita.
B) Miscelare con cazzuola o trapano a basso numero di giri (500 giri/min) sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di
grumi. 1
C) Lasciare riposare l’impasto per circa 5
min.

Operazioni di posa:
A) Stendere il collante con spatola dentata
nello spessore opportuno avendo cura di
schiacciarlo preventivamente sul supporto
con la parte liscia della spatola. Tale operazione permette, oltre all’inglobamento di
eventuali tracce di polvere presenti, di
sfruttare totalmente il tempo aperto e di
registrabilità del collante, omogeneizzando
gli assorbimenti. La superficie di collante
stesa è in funzione delle condizioni di cantiere. Maggiori sono la temperatura e la
ventilazione, minore è la superficie stendibile prima del ricoprimento. 2
B) Durante la posa verificare che non si sia
formata una pellicola superficiale sul collante; nel caso, ripassare la spatola con un
po’ di prodotto fresco.
C) Battere accuratamente le piastrelle per
permetterne la perfetta bagnatura. 3

1

2

3

NEW
Per la posa di marmoresina e quarzoresina impastare weber.col UltraMarmo
con weber L50 in totale sostituzione
all’acqua di impasto, si ottiene così una
colla S1

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.prim PF15 > pag. 118

• Non applicare su supporti gelati, in corso di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.
• Con giornate calde e ventose i supporti porosi
dovranno essere inumiditi con acqua e comunque si consiglia di impastare una quantità di prodotto limitata.
• Con materiali trafilati, in esterno in presenza di

sollecitazioni elevate praticare la doppia spalmatura ed esercitare una pressione appropriata.
• Non aggiungere acqua al materiale che sta iniziando la presa.
• In condizioni di temperature elevate conservare
il materiale all’ombra e utilizzare per l’impasto
acqua fresca.

p r o d o tt i
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Sottofondi
e posa piastrelle

1

E D I C O LLE

adesivo cementizio a leganti misti,
a flessibilità superiore, resistente
all’immersione e a resa elevata

weber.col pro HF Light
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 15
Aspetto: polvere bianca
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 5 mq

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Posa in esterno ed interno, fino a 10 mm di
spessore, a parete, a pavimento ed in sovrapposizione di materiali in assorbenti sia
di grandi dimensioni che di mosaico vetroso. Idoneo per la posa di gres porcellanato
a basso spessore (3 mm). Posa su superfici a continuo contatto con acqua (piscine
o terrazze). Posa in facciata e su supporti
deformabili. Posa su pavimenti soggetti a
traffico intenso.

pH impasto:

12

Nocività:
Infiammabilità:
Resistenza all’umidità:
Resistenza invecchiamento:
Resistenza ai solventi ed olii:
Resistenza ad acidi ed alcali:
Resistenza alla temperatura:

Supporti: intonaci cementizi • Pavimenti
riscaldanti (spegnere l’impianto 24 ore prima
della posa) • Calcestruzzo stagionato o prefabbricato • Vecchi supporti in piastrelle e
pietre naturali • Superfici impermeabilizzate
con weber.dry flex • Facciata e supporti deformabili • Posa in piscina anche di mosaico
vetroso • Legno, pavimenti vinilici, gomma
o linoleum (solo in interno, applicare almeno 4 ore prima weber.floor 4716 Primer) •
Superfici in gesso, anidrite, cartongesso
(applicare preventivamente weber.prim
PF15).

Flessibilità:
Tempo aperto (EN 1346)
30 min:
Adesioni (EN1348):
Iniziale 28 gg
Dopo azione del calore
Dopo immersione in acqua
Dopo cicli di gelo/disgelo
Deformazione trasversale
(EN 12002):
Scivolamento verticale:

no
no
ottima
ottima
ottima
scarsa
da -30°C
a +90°C
eccellente
≥ 0,5
N/mm2

Non applicare su: metallo • Intonaci deboli.

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.
**(D.Lgs 03-02-97, N° 52 e segg.)

Vedi le GUIDE DI SCELTA a pag. 16-21

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 12004
Adesivo cementizio migliorato
posa in interno ed esterno a
parete e pavimento

≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 5 mm (S2)
≤ 0,5 mm

✓ Prodotto alleggerito
✓ Flessibilità superiore
S2 (EN12002)
✓ 15 kg = 25 kg
✓ Scivolamento verticale nullo
✓ Resistenza in immersione
continua
✓ Resa elevata 1 sacco
da 15 kg: 5 mq

Consumo
singola spalmatura:
2-3 kg/mq
Consumo
doppia spalmatura:
3-4 kg/mq

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano a basso n° giri o cazzuola, spatola dentata.
Preparazione dei supporti: i supporti devono essere planari, stabili, duri, normalmente assorbenti, puliti ed asciutti. Su sottofondi in gesso o anidrite stendere almeno 6
ore prima una mano di weber.prim PF15.
Applicazione:
Preparazione impasto
A) Versare un sacco da 15 kg in circa 8-8,25
lt di acqua pulita.
B) Miscelare con cazzuola o trapano a basso numero di giri (500 giri/min) sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di
grumi. 1
C) Lasciare riposare l’impasto per circa 2
min e riagitare brevemente.

1

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto
Durata dell’impasto

53÷55%
4 ore

Temperatura di applicazione
Tempo aperto

da +5 a +35 °C
> 30 min

Tempo di registrabilità

40 min

Transitabilità

24 ore

Indurimento finale

14 giorni

Sottofondi
e posa piastrelle

✓ Posa in facciata

Esecuzione fughe:
Parete

8 ore (gres ultrasottile
grandi formati 24÷48
ore)
24÷48 ore (gres ultrasottile grandi formati
48÷72 ore)

Pavimento

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Operazioni di posa:
A) Stendere il collante con spatola dentata
nello spessore opportuno, avendo cura di
schiacciarlo preventivamente sul supporto
con la parte liscia della spatola, in piccoli
riquadri (max 2 mq). Tale operazione permette, oltre all’inglobamento di eventuali
tracce di polvere presenti, di sfruttare totalmente il tempo aperto e di registrabilità
del collante, omogeneizzando gli assorbimenti.
B) Durante la posa verificare che non si sia
formata una pellicola superficiale sul collante; nel caso, ripassare la spatola con un
po’ di prodotto fresco. 2
C) Effettuare la doppia spalmatura con
grandi formati o con piastrelle di peso elevato (formato massimo 40x60x1,5 cm; peso
massimo 40 kg).
D) Battere accuratamente le piastrelle per
permetterne la perfetta bagnatura. 3

1

2

3

NEW
weber.col pro HF Light è idoneo alla posa
di gres laminato a basso spessore (3
mm) ultrasottile.
Per le istruzioni di posa del gres laminato consultare la scheda tecnica e le guide di scelta.

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.dry S24 > pag. 356
weber.prim PF15 > pag. 118
weber.floor 4716 Primer > pag. 80
weber.dry flex > pag. 340

• Non applicare su supporti gelati, in corso di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.
• Con giornate calde e ventose i supporti porosi
dovranno essere inumiditi con acqua.
• Con materiali trafilati, in esterno ed in presenza

di sollecitazioni elevate, praticare la doppia spalmatura ed esercitare una pressione appropriata.
• Posa in facciata e su supporti verticali deformabili: ATTENZIONE: per formati superiori a 60x40
cm e/o pesi superiori a 40 kg/mq si suggeriscedi utilizzare sistemi di aggancio metallico.

p r o d o tt i

103

1

Campi d’impiego

Sottofondi
e posa piastrelle

Posa in interno a parete di: mosaici • Piastrelle anche di grande formato • Pietre naturali su supporti verticali • Posa di pannelli isolanti, soffitti in polistirolo, rosoni in
gesso a parete e soffitto.
Supporti: intonaci cementizi • Intonaci a
base gesso • Pannelli in gesso, laterogesso
e cartongesso • Calcestruzzo stagionato,
specie se soggetto a movimenti o vibrazioni • Pannelli in legno truciolare o multistrato.
Non applicare su: superfici esterne, a pavimento, superfici permanentemente immerse in acqua (piscine), sottofondi inassorbenti con piastrelle inassorbenti,
superfici metalliche.

T

AL

1° PR O D UT

OR

MONDO

Consumo
Mosaici
1,5÷2 kg/mq

E D I C O LLE

weber.col fix plus

✓

Consumo
Altri formati
2÷4 kg/mq

Specifico per supporti
a base gesso

Adesivo in pasta senza cemento

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Confezioni: secchio da kg 8 e kg 25
Aspetto: pasta bianca
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
Resa per confezione:
• Secchio da 8 kg: 2÷3,5 mq
• Secchio da 25 kg: 6,3÷16,6 mq

Adesione iniziale a taglio:
Estratto secco:
pH della pasta:
Nocività**:
Infiammabilità**:
Resistenza all’umidità:
Resistenza
all’invecchiamento:
Resistenza ai solventi ed olii:
Resistenza ad
acidi ed alcali:
Resistenza alla temperatura:
Flessibilità:

Caratteristiche
di messa in opera*

≥ 1 N/mm2
81%
8,2
no
no
buona

Temperatura di
applicazione
Tempo aperto

da +5°C a
+35°C
circa 30 min

Indurimento finale
Esecuzione fughe

da 8 a 15 gg
da 12 a 24 ore

ottima
scarsa
scarsa

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

da -20°C
a +80°C
ottima

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.
**(D.Lgs 03-02-97, N° 52 e segg.)

Ciclo applicativo
Attrezzi: spatola dentata.
Preparazione dei supporti: i supporti devono essere planari, stabili, duri, normalmente assorbenti, puliti ed asciutti.
Applicazione:
Preparazione impasto:
A) Prodotto pronto all’uso.

B) Rimescolare brevemente il prodotto nel
secchio prima dell’utilizzo.
Operazioni di posa:
A) Stendere il collante con spatola dentata
nello spessore opportuno avendo cura di
schiacciarlo preventivamente sul supporto
con la parte liscia della spatola.
B) Durante la posa verificare che non si sia

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi
ai contenuti aggiuntivi
su www.e-weber.it
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prodotti

formata una pellicola superficiale sull’adesivo e nel caso ripassare la spatola con un
pò di prodotto fresco.
C) Battere accuratamente le piastrelle per
permetterne la perfetta bagnatura.

Avvertenze e raccomandazioni
• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.

• Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunEN 12004
Adesivo in pasta migliorato
per la posa di piastrelle

gere nessun altro componente.

• Non utilizzare in esterno.
• Non utilizzare a pavimento.

1

Campi d’impiego

Sottofondi
e posa piastrelle

Posa in interno ed esterno di: piastrelle, ceramiche, pietre naturali. Posa in docce, bagni prefabbricati, piani di lavoro, piani di
cucina e su tutte le superfici soggette a
forti vibrazioni o deformazioni.
Supporti: intonaci cementizi • Intonaci a
base gesso • Pannelli in gesso, laterogesso
e cartongesso • Calcestruzzo stagionato,
specie se soggetto a movimenti o vibrazioni • Pannelli in legno truciolare o multistrato
• Metallo • Vecchi pavimenti vinilici, gomma,
linoleum • Vecchi pavimenti in parquet.
Non applicare su: polistirolo, supporti
umidi o con possibilità di risalita di umidità.
Vedi le GUIDE DI SCELTA a pag. 16-21

✓ Elevata deformabilità

OR

T

✓ Specifico per locali umidi

Collante reattivo
bicomponente epossi-poliuretanico
Dati tecnici*

Caratteristiche
di messa in opera*
Durata dell’impasto
Temperatura di
applicazione
Tempo aperto a 25 °C

> 60 min
da +10°C a
+30°C
40 min

Transitabilità

12 ore

Indurimento finale
Esecuzione fughe a
parete/pavimento

48 ore
12 ore

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

Adesione iniziale a taglio:
pH della pasta:
Nocività**:
comp. A
comp. B
Infiammabilità**:
Resistenza all’umidità:
Resistenza
all’invecchiamento:
Resistenza ai solventi ed olii:
Resistenza ad acidi ed alcali:
Resistenza alla temperatura:
Flessibilità:
Scivolamento verticale:

AL

1° PR O D UT

Consumo
Altri formati
2÷3 kg/mq

MONDO

Consumo
Mosaici 2 kg/mq

E D I C O LLE

weber.col fix CR
Caratteristiche di prodotto

≥ 1 N/mm
8,1
irritante
corrosivo
no
ottima

2

ottima
ottima
ottima
da -40°C
a +100°C
ottima
nullo

Confezioni: prodotto bicomponente predosato secchio da 10 kg
Aspetto: pasta
Colori:
• comp. A: bianco
• comp. B: giallognolo
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
Resa per confezione:
• 3,3÷5 mq per cm di spessore

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.
**(D.Lgs 03-02-97, N° 52 e segg.)

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano a basso n° di giri, spatola
dentata
Preparazione dei supporti: i supporti devono essere planari, stabili, duri, normalmente assorbenti, puliti ed asciutti.
Applicazione:
Preparazione impasto:
A) Unire i due componenti predosati e mi-

scelare mediante agitatore meccanico a
basso numero di giri fino ad ottenere un
impasto omogeneo sia come pasta sia
come colore.
B) Mantenere tassativamente il rapporto di
impasto indicato sulla confezione fra i due
componenti.
Operazioni di posa:
A) Stendere il collante (possibilmente tutto)

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi
ai contenuti aggiuntivi
su www.e-weber.it

con spatola dentata nello spessore opportuno avendo cura di schiacciarlo preventivamente sul supporto con la parte liscia
della spatola.
B) Verificare costantemente che il prodotto
si trasferisca sul retro della piastrella. In
caso contrario il prodotto steso deve essere rimosso e sostituito con collante fresco.

Avvertenze e raccomandazioni
• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.

• Il tempo di utilizzo del prodotto impastato varia
EN 12004
Adesivo reattivo migliorato
per la posa di piastrelle

molto in funzione della temperatura: più essa è
alta più breve è il tempo di utilizzo.
• Durante l’applicazione è necessario fare uso di
guanti.
• Pulire gli attrezzi con alcool prima dell’indurimento del prodotto.

prodotti
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Sottofondi
e posa piastrelle

1

Riempitivo a base cementizia
per fughe fino a 4 mm

Campi d’impiego
Finitura per fughe fino a 4 mm in interno,
esterno, a pavimento e a rivestimento.

weber.color basic
Caratteristiche di prodotto
Confezioni:
• Sacco da kg 25
• Sacco da kg 5
Aspetto: polvere
Colori: cartella colori pag. 115
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47; come indicato sulla confezione.

Stuccatura di: piastrelle ceramiche, pietre
naturali, mosaici • Marmo, marmoresina •
Cotto, marmette • Pareti in vetrocemento in
esterno ed interno.
Supporti: pavimenti e rivestimenti incollati • Pavimenti e rivestimenti posati in tradizionale.
Non applicare su: sottofondi umidi onde
evitare possibili efflorescenze saline.

Dati tecnici*
Peso specifico apparente:
pH dell’impasto:
Nocività**:
Infiammabilità**:
Prestazioni:
Resistenza all’umidità:
Resistenza invecchiamento:

1,05 g/cm3
12
no
no
ottima
ottima

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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Normative europee EN13888.

Resistenza ai solventi ed olii:
Resistenza ad acidi ed alcali:
Resistenza alla temperatura:

ottima
scarsa
da -30°C
a +90°C
≥ 2,5
N/mm2

Resistenza alla flessione
dopo 28 gg (EN 12808-3):
Resistenza alla compressione
dopo 28 gg (EN 12808-3):
≥ 15 N/mm2
Resistenza alla flessione dopo
cicli di gelo-disgelo
≥ 2,5
(EN 12808-3):
N/mm2
Resistenza alla compressione
dopo cicli di gelo-disgelo
(EN 12808-3):
≥ 15 N/mm2
Assorbimento d’acqua
≤ 2,00 g/30
(EN 12808-5):
min
≤ 5,00
g/240 min
Abrasione (EN 12808-2):
≤ 1000 mm3
* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.
**(D.Lgs 03-02-97, N° 52 e segg.)

1

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Idrorepellente
✓ Bassi ritiri, fuga liscia
✓ Ottima adesione, ingelivo,
monocomponente
✓ Posa semplice, facilità di pulizia
✓ Riduzione dei tempi di cantiere
✓ Classificato CG2WA,
secondo la normativa
europea EN 13888

Acqua d’impasto
Peso specifico dell’impasto
Durata dell’impasto

32÷34%
1,95 g/cm3
60 min

Temperatura di applicazione
Transitabilità

da +5 a +35 °C
dopo 24 ore

Esecuzione fughe dopo posa:
Rivestimento incollato
Pavimento incollato
Pavimento posato a malta
Messa in esercizio

Sottofondi
e posa piastrelle

✓ Colori stabili

6÷8 ore
24÷48 ore
7÷14 gg
7 gg

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Consumo
vedi tabella

Fughe fino a 4 mm. Consumo per ogni mm di larghezza e per mm di spessore della
piastrella

Spessore
vedi tabella

Formato
piastrella
Consumo
kg/mq

2x2

5x5

10x10

15x15

15x30 20x20 20x30 30x30 40x40 50x50

0,175

0,07

0,035 0,023 0,0175 0,0175 0,015

A + B x S x F x 1,75 = kg/mq
AxB

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano a basso n° giri, spatola di
gomma o macchina spatolatrice, spugna.
Preparazione dei supporti: prima di iniziare l’operazione di stuccatura, verificare che
il collante sia completamente indurito e che
siano trascorse le tempistiche riportate in
scheda tecnica. Le fughe da stuccare dovranno essere pulite e libere da collante o
malta per tutto lo spessore. I materiali che
hanno una superficie porosa come il cotto
toscano necessitano di una preventiva stesura di cere idonee, avendo cura di non
interessare al trattamento anche le fughe.
Su materiali che presentino micro e macro
cavità, si consiglia una prova preventiva di
pulibilità.
Applicazione:
Preparazione impasto
Versare un sacco da 25 kg in 8-8,5 litri di
acqua pulita, oppure 1,6-1,7 litri per un sacco da 5 kg. Miscelare con cazzuola o trapano a basso numero di giri fino ad ottenere
un impasto omogeneo e privo di grumi.
Lasciare riposare l’impasto per 2 minuti e

riagitare brevemente prima dell’utilizzo.
A) Verificare che le fughe siano libere da
collanti o malta. 1
B) Stendere con apposita spatola di gomma
curando particolarmente il riempimento
delle fughe. Una volta che il materiale posato inizia la fase di presa plastica, effettuare la pulizia con acqua pulita e spugna,
in senso trasversale all’andamento delle
fughe. Nel caso in cui la pulizia sia eseguita troppo presto, si potrebbe verificare lo
svuotamento parziale delle fughe e il colore finale potrebbe subire alterazioni. Se il
materiale è già indurito nella fuga, si dovrà
effettuare una pulizia meccanica che potrebbe danneggiare la superficie della piastrella. 2
C) Miscelando weber.color basic con il lattice weber L50, in totale sostituzione all’acqua di impasto si ottiene un prodotto ad
elasticità, flessibilità ed idrofugazione migliorate, tali da consentire l’applicazione in
piscine, facciate, terrazzi e bagni. Nel caso
di superfici rugose, porose, cotto, gres levigato, si consiglia di eseguire una prova preliminare di pulizia.

0,012 0,009 0,007

A = lunghezza piastrelle in mm
B = larghezza piastrelle in mm
S = spessore piastrella in mm
F = larghezza fuga in mm

1

2

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura di impiego da +5°C a
+35°C.
• Non applicare su supporti gelati, in
fase di disgelo, o con rischio di gelo
nelle 24 ore successive.
• Prodotto pronto all’uso: aggiungere
acqua nella quantità indicata. Non
utilizzare dosaggi di acqua differenti da quelli consigliati, inquanto im-

pasti eseguiti con differenti rapporti
di miscelazione possono presentare
tonalità di colore diverse.
• Su materiali che presentino micro e
macro cavità si consiglia una prova
preventiva di pulibilità.
• Sulla superficie delle fughe realizzate con prodotti cementizi si può formare talvolta un sottile strato bian-

castro. Questo fenomeno, definito
efflorescenza, può essere causato da
diversi fattori che intercorrono durante l’asciugatura e l’indurimento
del materiale. Tra questi fattori sono
ad esempio compresi: un eccesso di
acqua di impasto, sottofondi e collanti di posa non perfettamente
asciutti, o condizioni di bassa tem-

peratura ed elevata umidità ambientale; un eventuale lavaggio con
weber.klin A dopo circa 7 gg, potrebbe attenuare o risolvere il suddetto
fenomeno, si consiglia una prova
preliminare su una piccola superficie.
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Sottofondi
e posa piastrelle

1

Riempitivo a base cementizia
per fughe da 3 a 20 mm

Campi d’impiego
Stuccature di fughe da 3 ÷ 20 mm in interno, esterno, a pavimento e rivestimento.

weber.color style
Caratteristiche di prodotto
Confezioni:
• Sacco da kg 25
• Sacco da kg 5
Aspetto: polvere
Colori: cartella colori pag. 115
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47; come indicato sulla confezione.

Stuccatura di: piastrelle ceramiche, pietre
naturali, mosaici • Marmo, marmoresina •
Cotto, marmette • Pareti in vetrocemento in
esterno ed interno.
Supporti: pavimenti e rivestimenti incollati • Pavimenti e rivestimenti posati in tradizionale.
Non applicare su: sottofondi umidi onde
evitare possibili efflorescenze saline.

Dati tecnici*
Peso specifico apparente:
pH dell’impasto:
Nocività**:
Infiammabilità**:
Prestazioni:
Resistenza all’umidità:
Resistenza invecchiamento:

1,35 g/cm3
12
no
no
ottima
ottima

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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Resistenza ai solventi ed olii:
Resistenza ad acidi ed alcali:
Resistenza alla temperatura:

ottima
scarsa
da -30°C
a +90°C
scarsa
≥ 2,5
N/mm2

Flessibilità:
Resistenza alla flessione
dopo 28 gg (EN 12808-3):
Resistenza alla compressione
dopo 28 gg (EN 12808-3):
≥ 15 N/mm2
Resistenza alla flessione dopo
cicli di gelo-disgelo
≥ 2,5
(EN 12808-3):
N/mm2
Resistenza alla compressione
dopo cicli di gelo-disgelo
(EN 12808-3):
≥ 15 N/mm2
Assorbimento d’acqua
≤ 2,00 g/30
(EN 12808-5):
min
≤ 5,00 g/240
min
Abrasione (EN 12808-2):
≤ 1000 mm3
* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.
**(D.Lgs 03-02-97, N° 52 e segg.)

1

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Bassi ritiri, fuga rustica
✓ Ottima adesione, ingelivo,
monocomponente
✓ Posa semplice, facilità di pulizia
✓ Riduzione dei tempi di cantiere
✓ Classificato CG2WA,
secondo la normativa
europea EN 13888

Acqua d’impasto
Peso specifico dell’impasto
Durata dell’impasto

18÷21%
2 g/cm3
≥ 60 min

Temperatura di applicazione
Transitabilità

da +5 a +35 °C
dopo 24 ore

Esecuzione fughe dopo posa:
Rivestimento incollato
Pavimento incollato
Pavimento posato a malta
Messa in esercizio

Sottofondi
e posa piastrelle

✓ Colori stabili

6÷8 ore
24÷48 ore
7÷14 gg
7 gg

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Consumo
vedi tabella

Fughe da 3 a 20 mm. Consumo per ogni mm di larghezza e
per mm di spessore della piastrella

Spessore
vedi tabella

Formato
piastrella
Consumo
kg/mq

2x2
0,190

5x5

10x10

15x15

15x30 20x20 20x30 30x30 40x40 50x50

0,076 0,038 0,025

A + B x S x F x 1,9 = kg/mq
AxB

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano a basso n° giri, spatola di
gomma o macchina spatolatrice, spugna.
Preparazione dei supporti: prima di iniziare l’operazione di stuccatura, verificare che
il collante sia completamente indurito e che
siano trascorse le tempistiche riportate in
scheda tecnica. Le fughe da stuccare dovranno essere pulite e libere da collante o
malta per tutto lo spessore. I materiali che
hanno una superficie porosa come il cotto
toscano necessitano di una preventiva stesura di cere idonee, avendo cura di non
interessare al trattamento anche le fughe.
Su materiali che presentino micro e macro
cavità, si consiglia una prova preventiva di
pulibilità.
Applicazione:
Preparazione impasto
Versare un sacco da 25 kg in 4,5-5,25 litri
di acqua pulita, oppure 0,9-1,05 litri per un
sacco da 5 kg. Miscelare con cazzuola o
trapano a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di
grumi. Lasciare riposare l’impasto per 2
minuti e riagitare brevemente prima dell’u-

tilizzo.
A) Verificare che le fughe siano libere da
collanti o malta. 1
B) Stendere con apposita spatola di gomma
curando particolarmente il riempimento
delle fughe. Una volta che il materiale posato inizia la fase di presa plastica, effettuare la pulizia con acqua pulita e spugna,
in senso trasversale all’andamento delle
fughe. Nel caso in cui la pulizia sia eseguita troppo presto, si potrebbe verificare lo
svuotamento parziale delle fughe e il colore finale potrebbe subire alterazioni. Se il
materiale è già indurito nella fuga, si dovrà
effettuare una pulizia meccanica che potrebbe danneggiare la superficie della piastrella. 2
C) Miscelando weber.color style con il lattice
weber L50, in totale sostituzione all’acqua
di impasto si ottiene un prodotto ad elasticità, flessibilità ed idrofugazione migliorate,
tali da consentire l’applicazione in piscine,
facciate, terrazzi e bagni. Nel caso di superfici rugose, porose, cotto, gres levigato, si
consiglia di eseguire una prova preliminare
di pulizia.

0,019

0,019 0,0158 0,0127 0,0095 0,0076

A = lunghezza piastrelle in mm
B = larghezza piastrelle in mm
S = spessore piastrella in mm
F = larghezza fuga in mm

1

2

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura di impiego da +5°C a
+35°C.
• Non applicare su supporti gelati, in
fase di disgelo, o con rischio di gelo
nelle 24 ore successive.
• Prodotto pronto all’uso: aggiungere
acqua nella quantità indicata. Non
utilizzare dosaggi di acqua differenti da quelli consigliati, inquanto im-

pasti eseguiti con differenti rapporti
di miscelazione possono presentare
tonalità di colore diverse.
• Su materiali che presentino micro e
macro cavità si consiglia una prova
preventiva di pulibilità.
• Sulla superficie delle fughe realizzate con prodotti cementizi si può formare talvolta un sottile strato bian-

castro. Questo fenomeno, definito
efflorescenza, può essere causato da
diversi fattori che intercorrono durante l’asciugatura e l’indurimento
del materiale. Tra questi fattori sono
ad esempio compresi: un eccesso di
acqua di impasto, sottofondi e collanti di posa non perfettamente
asciutti, o condizioni di bassa tem-

peratura ed elevata umidità ambientale; un eventuale lavaggio con
weber.klin A dopo circa 7 gg, potrebbe attenuare o risolvere il suddetto
fenomeno, si consiglia una prova
preliminare su una piccola superficie.
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RIEMPITIVO A BASE CEMENTIZIA PER FUGHE
ad effetto metallizzato da 0 a 10 mm

weber.color decor
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: secchio da kg 3
Aspetto: polvere
Colori: cartella colori pag. 115
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 18
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47; come indicato sulla confezione.

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Stuccatura di fughe da 0 a 10 mm in interno, esterno a pavimento e rivestimento in
tutti i casi in cui sia richiesto un aspetto
metallizzato della finitura.

Peso specifico apparente:
pH dell’impasto:
Nocività**:
Infiammabilità**:
Prestazioni:
Resistenza all’umidità:
Resistenza invecchiamento:
Resistenza ai solventi ed olii:
Resistenza ad acidi:
Resistenza alla temperatura:

Idoneo alla Stuccatura di: piastrelle
ceramiche • Mosaici • Pietre naturali, marmo
• Marmoresina • Marmette • Elementi in vetrocemento.
Non applicare su: sottofondi umidi onde
evitare possibili efflorescenze saline.

1,65 g/cm3
12
no
no

ottima
ottima
ottima
scarsa
da -30°C
a +90°C
Resistenza alla flessione:
> 2,5
N/mm2
Resistenza alla compressione: > 15 N/mm2
Assorbimento d’acqua
≤ 5,00 g/30
(EN 12808-5):
min
≤ 10,00 g/240
min
Abrasione:
≤ 2000
mm3
* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.
**(D.Lgs 03-02-97, N° 52 e segg.)

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it

110

p r o d o tt i

Normative europee EN13888.

1

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Resistente allo sporco
✓ Elevata stabilità dimensionale
✓ Ottimo riempimento fuga
✓ Alta resistenza meccanica

Acqua d’impasto
Peso specifico dell’impasto
Durata dell’impasto

65÷70% (1,9-2,1 l)
1,5 g/cm3
< 60 min

Temperatura di applicazione
Transitabilità

da +5 a +35 °C
dopo 72 ore

Esecuzione fughe dopo posa:
Rivestimento incollato
Pavimento incollato
Pavimento posato a malta
Indurimento finale

Sottofondi
e posa piastrelle

✓ Idrorepellente

6÷8 ore
24÷48 ore
7÷14 gg
7 gg

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Consumo
vedi tabella

Fughe da 0 a 10 mm. Consumo per ogni mm di larghezza e per mm di spessore della
piastrella

Spessore
vedi tabella

Formato
piastrella
Consumo
kg/mq

2x2

5x5

0,105 0,042

10x10

15x15

15x30 20x20 20x30 30x30 40x40 50x50

0,021

0,014 0,0105 0,0105 0,009 0,007 0,005 0,0042

A + B x S x F x 1,05 = kg/mq
AxB

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano a basso n° giri, spatola di
gomma, spugna, panno carta.
Preparazione dei supporti: le fughe da
stuccare dovranno essere pulite e libere da
collante o malta.
Applicazione:
Preparazione impasto
A) Impastare un secchio di 3 kg, rispettando i rapporti indicati nella tabella sopra fino
ad ottenere un impasto omogeneo e privo
di grumi di consistenza plastica. Lasciare
riposare l’impasto circa 5 minuti e riagitare
brevemente prima dell’utilizzo.

B) Verificare che le fughe siano pulite e libere da malta o collante. Tali fughe devono
essere di dimensioni comprese fra 0 e 10
mm. 1
Operazioni di posa:
A) Stendere con apposita spatola in gomma
curando particolarmente il riempimento
della fuga, con tecnica di posa incrociata.

A = lunghezza piastrelle in mm
B = larghezza piastrelle in mm
S = spessore piastrella in mm
F = larghezza fuga in mm

1

2

B) Effettuare la pulizia finale con spugna
leggermente inumidita, in senso trasversale alle fughe e successivamente con panno
carta.
C) Effettuare la prima pulizia dopo almeno
3 ore per fughe da 0-5 mm, dopo almeno
4 ore per fughe da 6-10 mm.

Rossetto161

Indaco162

Turchese163

Bronzo164

Oro165

Ambra166

Rubino167

Argento168

Mercurio169

Giada170

2

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura di impiego da +5°C a
+35°C.
• Non applicare su supporti gelati, in
fase di disgelo, o con rischio di gelo
nelle 24 ore successive.
• Prodotto pronto all’uso: aggiungere
acqua nella quantità indicata. Non
utilizzare dosaggi di acqua differenti da quelli consigliati, inquanto im-

pasti eseguiti con differenti rapporti
di miscelazione possono presentare
tonalità di colore diverse.
• Su materiali che presentino micro e
macro cavità si consiglia una prova
preventiva di pulibilità.
• Sulla superficie delle fughe realizzate con prodotti cementizi si può formare talvolta un sottile strato bian-

castro. Questo fenomeno, definito
efflorescenza, può essere causato da
diversi fattori che intercorrono durante l’asciugatura e l’indurimento
del materiale. Tra questi fattori sono
ad esempio compresi: un eccesso di
acqua di impasto, sottofondi e collanti di posa non perfettamente
asciutti, o condizioni di bassa tem-

peratura ed elevata umidità ambientale; un eventuale lavaggio con
weber.klin A dopo circa 7 gg, potrebbe attenuare o risolvere il suddetto
fenomeno, si consiglia una prova
preliminare su una piccola superficie.
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Malta epossidica per posa
e sigillatura giunti da 2 a 15 mm

weber.color pox easy
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: secchio da kg 4,5
Aspetto: pasta
Colori: vedi cartella colori pag. 115
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
Consumi:
• Come sigillante vedi tabella
• Come collante 1,6 kg/mq per mm

Campi d’impiego

Dati tecnici*

• Per interni ed esterni
• Come collante e prodotto per la sigillatura di giunti per rivestimenti ceramici a
parete e pavimento in locali umidi e refrigerati, piscine, vasche termali, bagni
d’acqua salmastra, wellness (saune, bagni
turchi); docce, bagni, aziende alimentari
come per es. caseifici, birrerie, grandi cucine, macelli e macellerie; laboratori e
ospedali
• Particolarmente adatto per la sigillatura
decorativa di giunti di mosaico di vetro.

Composizione:

Sottofondo:
Posa di ceramica e mosaico: esente da
fessurazioni, asciutto, stabile, portante, privo di polvere, oli, grassi e residui estranei •
Massetti cementizi: max. 2.5% di umidità
residua CM; massetti base anidrite (con
levigatura di pulizia): max. 0.5% di umidità
residua CM. Non utilizzare su supporti soggetti ad umidità di risalita.
Posa di ceramica e mosaico: la colla deve
essere indurita e asciutta • I giunti e le facce del giunto devono essere asciutti, puliti,
privi di grasso e polvere.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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Classificato RG secondo

Normative europee EN13888

Classificato R2T secondo
Normative europee EN12004

Rapporto di miscelazione:

sistema
epossidico
bicomponente
componente
A: 100 parti
componente
B: 8,2 parti

Densità del materiale
miscelato:
1,6 g/cm3
Consumo per la posa
come collante:
1,6 kg/mm/m²
Larghezza giunti:
da 2 a 15 mm
Consumo per la sigillatura vedi tabella
di giunti:
dei consumi
Temperatura di lavorazione: min. +10°C
max. +25°C
Resistenze chimiche:
ottimali
Carichi chimici**:
dopo circa
7 gg
Resistenza alle temperature: da -20°C
a +80°C
Resistenza adesiva
alla trazione su calcestruzzo:> 2 N/mm²
* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.
** Alla temperatura di +23°C senza correnti d’aria e con
umidità relativa dell’aria del 50%. Questi tempi si allungano
a temperature più basse e si riducono al calore.

1

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Per ambienti interni ed esterni
✓ Posa e sigillatura dei giunti
di tutti i rivestimenti
mosaici, in particolare
anche per il mosaico di
vetro; piscine e docce,
centri benessere, aziende
del settore alimentare ecc.

Malta epossidica bicomponente,
essiccazione senza crepe e ritiri
Tempo di vita dell’impasto (Pot life)

~ 30 min

Tempo aperto
Emulgabile

~ 30 min
a partire da ~ 15 min

Lavabile**

a partire da ~ 60 min

Calpestabile/indurimento**

dopo ~ 1 giorno

Messa in esercizio

4 gg

Sottofondi
e posa piastrelle

Malta bicomponente;
✓ resistente alle
sostanze chimiche

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.
** Alla temperatura di +23°C senza correnti d’aria e con umidità relativa dell’aria del 50%. Questi tempi si allungano
a temperature più basse e si riducono al calore.e ridotti dal calore.

Tabella di consumo per weber.color pox easy kg/m² (Vedi pag. 92):
Consumo
vedi tabella

A + B x H x L x 1,6 = kg/mq
AxB

Spessore
vedi tabella

Ciclo applicativo
Applicazione:
La confezione originale di weber.color pox
easy è composta da due componenti (A =
in secchio di plastica, B = 3 buste di materiale sintetico). Utilizzare assolutamente
tutte e 3 le buste del componente B.
Miscelare bene e in modo omogeneo i due
componenti con un utensile di miscelazione idoneo a bassa velocità (ca. 3 minuti). 1
Non aggiungere altri additivi come acqua,
solventi o simili. Indossare guanti e occhia-

li di protezione adeguati.
Sigillatura di giunti di ceramica e mosaico:
riempire bene i giunti con una spatola in
gomma dura nel senso diagonale alle piastrelle.
Procedere alla pulizia preliminare (emulsionare) della superficie del rivestimento preferibilmente con acqua tiepida e spugna.
Sciacquare spesso la spugna.
Lavare l’eventuale velatura residua (pulizia
finale) con una spugna dura bagnata, dopo
2 - 5 ore dalla sigillatura dei giunti.
L’acqua tiepida facilita la pulizia. 2 3

A = lunghezza piastrelle in mm
B = larghezza piastrelle in mm
H = spessore piastrella in mm
L = larghezza fuga in mm

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Nei rivestimenti in pietra naturale
eseguire sempre una sigillatura di
prova.
• Prima di sigillare rivestimenti critici
(levigati, non smaltati, antiscivolo

ecc.) eseguire una prova preliminare.

• Per la risigillatura è necessaria una

ghe mediante metodi di pulizia idonei e un corretto trattamento dell’acqua.

profondità dei giunti di almeno 3 mm.
• Evitare temperature elevate e correnti d’aria durante la lavorazione.
• Lavare subito con acqua gli utensili

• Evitare la formazione di funghi e al-

di lavoro e il rivestimento sporco. Il
materiale indurito può essere rimosso soltanto meccanicamente.
• Non svolge la funzione di un impermeabilizzante.

p r o d o tt i
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Malta epossidica
per posa e sigillatura giunti da 2 a 15 mm
Larghezza giunti (mm)

1

2

2

3

3

3

5

5

5

8

8

8

10

10

10

Profondità giunti (mm)

3

3

5

4

6

8

5

8

10

8

10

12

8

10

12

1.6
2.4

Formato
20 x 20 mm

1.0

1.6

50 x 50 mm

0.5

0.4

0.6

0.8

1.2

1.5

100 x 100 mm

0.2

0.3

0.4

0.6

0.8

0.8

1.3

0.2

0.4

0.5

0.5

0.8

1.0

1.3

1.6

1.9

1.6

2.0

200 x 200 mm

0.3

0.4

0.4

0.6

0.8

1.0

1.3

1.5

1.3

1.6

1.9

250 x 250 mm

0.2

0.3

0.3

0.5

0.6

0.8

1.0

1.2

1.0

1.3

1.5

120 x 240 mm

300 x 300 mm

0.3

0.3

0.4

0.5

0.7

0.9

1.0

0.9

1.1

1.3

300 x 600 mm

0.2

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.8

0.6

0.8

1.0

400 x 400 mm

0.2

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.8

0.6

0.8

1.0

600 x 600 mm

0.1

0.1

0.2

0.3

0.3

0.4

0.5

600 x 900 mm

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

Resistenze chimiche delle piastrelle fugate con weber.color pox easy
Resistenza dopo
1g

3 gg

7 gg

28 gg

+

+

+

+

+

Olio di oliva

+

+

+

+

+

Soluzione di Acido sulfammico e citrico

+

+

+

+

+

Acido Citrico100g/l

+

+

+

+

+

Acido Sulfammico 100g/l

+

(+)

(+)

(+)

(-)

Acido Formico 2.5%

+

(-)

(-)

(-)

-

Acido Formico 10%

(-)

(-)

-

-

-

Ipoclorito di Sodio 6.4g/l Cl2

+

+

+

+

+

Ipoclorito di Sodio >100g/l Cl2

+

(-)

(-)

(-)

(-)

Acido Lattico 2.5%

+

+

+

+

+

Acido Lattico 10%

+

+

+

(-)

(-)

Acido Cloridrico 10%

+

+

+

+

+

Acido cloridrico 32%

+

+

+

+

(-)

Acido Nitrico 25%

+

+

+

+

(-)

Acido Acetico 2.5%

+

+

+

+

+

Acido Acetico 10%

+

+

(-)

(-)

-

Etanolo

+

(+)

(-)

(-)

-

Gasolio

+

+

+

+

+

Petrolio

+

+

+

+

+

Acido Solforico 50%

+

+

+

+

+

Acetone

-

-

-

-

-

Acqua Ossigenata 10%

+

+

+

+

+

Acqua

+

+

+

+

+

Significato delle sigle:
+ Resistente al prodotto considerato
(+) 	Abbastanza resistente

114

10 gg

Aceto
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Significato delle sigle:
- É alterato dal prodotto considerato
(-)	Non molto resistente
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weber.color
• weber.color basic
• weber.color style
• weber.color pox easy
• weber.color decor

Cartella Colori
weber.color basic

* Bianco

weber.color style

001

Avorio100

* Ginger

101

Miele104

Cedro105

* Tortora

Tabacco203

Cuoio204

* Cacao

Rosa Antico

weber.color pox easy

Vaniglia102

Crema103

200

* Toffee

201

Nocciola202

205

Cipria300

Pesca302

Pompei303

Scozia400

Muschio401

Cielo500

Iris501

* Perla

600

* Ferro

601

Cemento602

* Fumo di Londra 603

Quarzo604

* Acciaio

605

* Grafite

606

Antracite607

Nero608

301

* I colori contrassegnati con l’asterisco, sono disponibili anche nella linea weber.color pox easy

weber.color decor

Rossetto161

Indaco162

Turchese163

Bronzo164

Oro165

Ambra166

Rubino167

Argento168

Mercurio169

Giada170

IMPORTANTE: I colori, per evidenti ragioni tecniche, devono intendersi puramente indicativi
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Sottofondi
e posa piastrelle

weber.color AceSil trova applicazione per
giunzioni di tipo elastico tra materiali compatti e non porosi comunemente impiegati nelle costruzioni ed in campo sanitario:
• vetro • metallo (ad esclusione di quelli facilmente ossidabili quali rame, zinco, ecc...)
• serramenti • piastrelle • sanitari • klinker •
alluminio • alluminio anodizzato • legno trattato (anche impregnato) • buona adesione
anche su superfici plastiche o verniciate.

✓ Elevata durabilità
✓ Antimuffa
✓ Basso modulo elastico
✓ Resiste agli agenti chimici
✓ Utilizzabile in
interno ed esterno

weber.color AceSil

Sigillante siliconico monocomponente a
reticolazione acetica e basso
modulo elastico

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Confezioni:
• cartucce in PE da 280 ml
• scatole da 12 pezzi
Aspetto: materiale Tixotropico
Durata: 24 mesi nella confezione originale. Temperatura di conservazione tra 5°e
25°C in locale fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di umidità, fonti di calore e dal
contatto diretto dei raggi del sole.
COLORI:

Natura Chimica
Indurimento a Spessore
[mm] (dopo 1 giorno
a 23°C e 50% u.r.)
Shore A (23°C e 50%
u.r.) (ISO 868)
Tempo Aperto [min]
(23°C e 50% u.r.)
Modulo Elastico al 100%
[N/mm2] (ISO 8339)
Resistenza a Trazione
[N/mm2] (ISO 8339)
Allungamento [%]
(ISO 8339)
Capacità di movimento [%]

Trasparente

Nocciola

Bianco

Cemento

Ginger

Perla

Avorio

CONSUMO

Ferro Fumo di Londra

Temperatura di
Applicazione [°C]
Resistenza termica [°C]

Antracite

Acetico

3
20
20
0,4
0,7

METRI PER CARTUCCE DA 280 ml
Spessore
del giunto in 5
mm
Profondità
del giunto in
mm
5
12
7
10
12
15

7

10 12 15 20 25

8
6

6
4 3
3 2,5 2 1,5
2,1 1,7 1,2 1
1,3 1 0,8

≥ 500
25 (ISO 11600
G25 LM)
da +5 a +40
da -40 a +100

Modalità di applicazione
Tutte le superfici da sigillare devono essere
asciutte, solide, prive di polvere e di parti in
distacco, oli, grassi, cere, vecchie pitture,
ruggine ecc.
Assicurarsi che:
• il sigillante sia libero di allungarsi e comprimersi liberamente

• il sigillante aderisca alle superfici laterali
del giunto
• per larghezze del giunto fino a 5 mm lo
spessore deve essere uguale alla larghezza; per larghezze superiori lo spessore deve essere metà della larghezza
• in caso di sigillature estetiche lisciare
weber.color AceSil con sapone neutro di-

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it
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luito in acqua.
Pulizia
Pulire il prodotto non reticolato con un panno imbevuto di acquaragia, o con i comuni solventi: toluolo, acetato di etile, benzina.
Il prodotto reticolato può essere asportato
solo meccanicamente.

Avvertenze e raccomandazioni
• Tenere lontano dalla portata dei bam- • Può variare colorazione a contatto con
bini

elastomeri quali EPM, EPDM e Neoprene

• Se entra a contatto con la pelle, rimuo- • Non indicato per superfici metalliche
EN 15651-1 F EXTINT-CC
EN 15651-2 G CC
EN15651-3 S

vere immediatamente e lavare con
acqua e sapone
• Prodotto non sovraverniciabile
• Su superfici plastiche e verniciate si
consigliano prove di adesione preliminari
• Non aderisce su PE, PP, PTFE

grezze suscettibili a corrosione, nè su
pietre naturali (marmi, graniti, quarziti)
dove possibile formazione di macchie.
Non utilizzare su superfici porose sensibili al rilascio di acido acetico (calcestruzzo, malta, ecc.)

1

Campi d’impiego

Settori di applicazione:
• Edilizia
• Automotive
• Settore ferroviario
• Settore navale.

Sottofondi
e posa piastrelle

weber.color HS è un adesivo sigillante prestante e versatile in tutte le applicazioni.
Sigillatura e incollaggio: metallo, acciaio,
alluminio, bronzo, rame, vetro, legno, cemento, pietre naturali e sintetiche, superfici smaltate, pannelli isolanti e fonoassorbenti, poliestere e materiali plastici rigidi.
Giunti di dilatazione: sigillatura di giunti di
piscine anche a vasca piena • Giunti in pavimentazioni anche industriali e a traffico
intenso • Giunti di murature a basso movimento • Punti di raccordo nella fabbricazione delle lamiere di metallo.

✓ Esente da solventi ed isocianati
✓ Adesione senza utilizzo di primer
✓ Adesione anche su
superfici bagnate
✓ Antimuffa
✓ Verniciabile anche da bagnato
✓ Non macchia, ideale per la
sigillature di pietre e marmi

Adesivo elastico monocomponente a
base di SMP per incollaggi e sigillature
ad alte prestazioni
CONSUMO

Dati tecnici*

METRI PER CARTUCCE DA 290 ml

Natura Chimica

Spessore
del giunto in 5 7 10 12 15 20 25
mm
Profondità
del giunto in
mm
5
12,4 8,2 6,2
7
6,2 4,1 3,1
10
3,1 2,6 2,1 1,6
12
2,2 1,8 1,2 1
15
1,3 1 0,8

weber.color

HS

Caratteristiche di prodotto
Confezioni:
• cartucce in PE da 290 ml
• scatole da 12 pezzi
Aspetto: materiale Tixotropico
Durata: 12 mesi nella confezione originale.
Temperatura di conservazione tra 5°e 25°C
in locale fresco e asciutto. Tenere lontano
da fonti di umidità, fonti di calore e dal contatto diretto dei raggi del sole.
COLORI:

SMP
(Silyl Modified Polymer Polimero Silano Modificato)

Indurimento a Spessore [mm]
(dopo 1 giorno a 23°C e 50% u.r.) > 3
Shore A (23°C e 50% u.r.)
35
Tempo Aperto [min] (23°C e 50% u.r.) 30-40
Modulo Elastico al 100%
[N/mm2] (ISO 37 DIN 53504)
> 1,2
Resistenza a Trazione
[N/mm2] (ISO 37 DIN 53504)
> 2,8
Allungamento [%] (ISO
37 DIN 53504)
≥ 450
Temperatura di da +5 a +40
Applicazione [°C]
Resistenza
da -40 a +100
(120°C per brevi periodi)
termica [°C]

Bianco

Avorio

Grigio

Testa di Moro

Antracite

Ciclo applicativo
Effettuare prove preventive di adesione. Le
superfici dei materiali devono essere pulite,
asciutte, senza olio, grassi, ruggine, polvere e ossidi. Rimuovere tutte le particelle o i
residui con un getto di aria compressa,
carta abrasiva o pennello rigido. Vetro, metallo, e altre superfici non porose non devono avere alcun tipo di rivestimento e
devono essere pulite con solvente. Pannelli prefabbricati realizzati con materiali anti
aderenti diversi dal polietilene devono es-

sere sabbiati o meccanicamente abrasi e
puliti dalla polvere. Durante l’applicazione
è necessario che il materiale aderisca alle
superfici laterali del giunto e non sul fondo.
Per evitare bordature, effettuare la mascheratura dei giunti mediante carta adesiva, da rimuovere immediatamente dopo
la lisciatura del sigillante. Inserire la cartuccia nella relativa pistola di estrusione, forare al testa di estrusione della cartuccia,
inserire il beccuccio di estrusione, tagliato

a 45°, a seconda della sezione desiderata,
estrudere il materiale; subito dopo l’estrusione, lisciare la superficie del prodotto.
weber.color HS può essere sovra-verniciato
con la maggior parte dei prodotti utilizzati
nelle applicazioni industriali, in ogni caso
date le numerose vernici presenti sul mercato e la grande varietà di materiali da incollare raccomandiamo dei test di prova
prima dell’applicazione finale.

Avvertenze e raccomandazioni
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it

• Tenere lontano dalla portata dei bambini
• Per l’incollaggio e sigillatura di pietre naturali e
• Se entra a contatto con la pelle, rimuovere immesintetiche, effettuare una prova preliminare, per
diatamente e lavare con acqua e sapone

• Non utilizzare su superfici polverose o in fase di
distacco

• Non utilizzare su superfici sporche di oli, grassi,
disarmanti, che potrebbero pregiudicarne l’adesione
• Non utilizzare su superfici bituminose

verificare la formazione di eventuali alonature in
superficie
• Evitare il contatto del prodotto fresco, con alcool
• Pulire gli attrezzi utilizzati con alcol, acetone o con
solvente. Una volta indurito il prodotto può essere
rimosso solo meccanicamente.

prodotti
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Sottofondi
e posa piastrelle

Isolamento di sottofondi in gesso e anidrite.
Consolidamento superficiale di intonaci e
massetti cementizi di scarsa consistenza.
Aggancio di lisciature su sottofondi cementizi porosi.
Supporti: intonaci base gesso • Massetti
base anidrite • Sottofondi cementizi • Calcestruzzo di getto o prefabbricato.

Consumo
0,15÷0,20 lt/
mq

✓ Forte penetrazione
✓ Isolamento di superfici
in gesso e anidrite

weber.prim PF15

Primer isolante e consolidante
in dispersione acquosa

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Confezioni: tanica da lt 5 e lt 20
Aspetto: liquido fluido
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 18
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
Resa per confezione:
• Tanica da lt 5: 25÷33 mq
• Tanica da lt 20: 100÷133 mq

pH:
Massa volumica:
Consistenza:

~8
1 kg/lt
liquido molto
fluido

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Caratteristiche
di messa in opera*
Prodotto pronto all’uso
Tempo di attesa per rasatura

2÷3 ore

Tempo di attesa per
rivestimenti pesanti

4÷5 ore

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

Ciclo applicativo
Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo.
Preparazione dei supporti: i supporti dovranno essere puliti, sgrassati, coerenti,
asciutti, rimuovere pertanto tracce di sporcizia e parti distaccate.
Applicazione:
A) Stendere uniformemente il prodotto tal
quale sul sottofondo mediante pennello,

rullo o a spruzzo in un’unica mano. 1
B) Nel caso di rasature o intonaci cementizi, passare alla successiva operazione
dopo 2÷3 ore.
C) Nel caso di rivestimenti pesanti (piastrelle) attendere l’essiccazione del prodotto
(almeno 4÷5 ore).

1

Avvertenze e raccomandazioni
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi
ai contenuti aggiuntivi
su www.e-weber.it
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PRODOTTI CORRELATI
weber.prim PF15 amianto > pag. 353

• Temperatura di impiego +5°C ÷ +35°C.
• Nel caso di rivestimenti in piastrelle verificare
l’idoneità e la resistenza del sottofondo.

• Eseguire le operazioni su cemento-amianto con
weber.prim PF15 amianto e smaltire i rifiuti relativi in accordo con il D.M. del 20/08/99 e i regolamenti sanitari locali.

Sottofondi
e posa piastrelle

1

weber color
sigillanti per piastrelle
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Sottofondi
e posa piastrelle

Pulizia di facciate, pavimenti e piastrelle
dove è ammesso o voluto un effetto di aggressione superficiale. Rimozione di incrostazioni cementizie, calcaree e di collanti
cementizi su pavimenti e rivestimenti ceramici. Eliminazione di efflorescenze nelle
fughe tra piastrelle.
Supporti: supporti che non hanno particolari motivi di tutela • Calcestruzzo • Intonaci
• Tufo • Mattoni • Pietre arenarie • Ceramiche
• Klinker
Non applicare su: marmi lucidati • Ceramiche con smalti non resistenti agli acidi •
Superfici metalliche • Supporti diversi da
quelli indicati.

✓ Di facile impiego
per la rimozione di
incrostazioni calcaree

weber.klin

A

Pulente Acido

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Confezioni: tanica da lt 5 e lt 20
Aspetto: liquido di colore neutro
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 18
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità

pH:
Massa volumica:

~1
1 kg/lt

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Caratteristiche
di messa in opera*
Prodotto pronto all’uso
Dopo l’applicazione
lasciare agire per

10÷20
min

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

Ciclo applicativo
Attrezzi: pennello e spazzole in nylon,
spruzzatrice, idropulitrice ad acqua calda.
Preparazione dei supporti: non è necessaria alcuna particolare preparazione.
Applicazione:
A) Proteggere gli elementi che non devono
1

venire a contatto con il prodotto di pulizia.
1

B) Bagnare con acqua fino a rifiuto sottofondi particolarmente assorbenti.
C) Applicare weber.klin A sulla superficie,
come fornito, mediante pennello o a spruzzo. 2
2

D) Lasciare agire il prodotto per 10 ÷ 20 minuti e aiutarne l’effetto ripassando ripetutamente le zone con depositi tenaci.
E) Lavare con cura le superfici con acqua
in pressione (meglio se calda) ripetendo
l’operazione dove necessario. 3
3

Avvertenze e raccomandazioni
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi
ai contenuti aggiuntivi
su www.e-weber.it

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C.
• Prodotto acido, proteggere adeguatamente la
pelle e gli occhi.

• Verificare preliminarmente eventuali reazioni del
supporto.

• Non applicare in pieno sole, su superfici surriscaldate o in condizioni di pioggia imminente.

• Smaltire i residui in accordo con i regolamenti locali.
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Sottofondi
e posa piastrelle

1
Le regole principali
per una corretta posa

Consigli utili
Condizioni di messa
in opera
• Evitare le condizioni di applicazione
sfavorevoli: pioggia, vento forte,
gelo, pieno sole...
• Non posare le piastrelle su un supporto non planare o non resistente
senza prepararlo preventivamente
(vedi guida di scelta dei sottofondi
pag. 16-21 e diagnosi corretta del sottofondo pag. 122).

La scelta dei prodotti
Per ogni campo d’impiego scegliere
la colla adatta al supporto, al locale e
al tipo di piastrella. Su pavimento riscaldante applicare solamente collanti a leganti misti o sistemi bicomponenti. Sui pavimenti e rivestimenti
esterni non utilizzare collanti in pasta
senza cemento nè collanti a base
cemento/caseina. Utilizzare adesivi in
pasta per la posa a rivestimento in

Le fughe
• Mantenere sempre fughe di almeno
2 mm tra le piastrelle.
• Non ricoprire mai i giunti di dilatazione esistenti nel supporto con il
nuovo rivestimento.
• Prevedere sulle grandi superfici
giunti di frazionamento con una

• Su pavimenti riscaldanti, interrompere il riscaldamento 24 ore prima
della posa e per i 7 giorni successivi.
• Su supporti deformabili (parquet,
prefabbricati, pavimenti in acciaio/
calcestruzzo) realizzare un massetto galleggiante prima della posa
delle piastrelle o utilizzare dei procedimenti di desolidarizzazione
tipo “isolamento acustico sotto piastrelle”.

locali umidi (weber.col fix plus). Nella
posa di piastrelle vetrificate (porosità
< 0,5%) sono necessari collanti arricchiti (leganti misti o sistema bicomponente).
Non dimenticare
• Di utilizzare la tecnica della “doppia
spalmatura” con grandi formati, in
esterno o con materiali trafilati.
• Di utilizzare gli attrezzi adatti per
ottenere gli spessori richiesti dal
tipo di piastrella e dal formato.

fuga elastica o un profilato adeguato (ogni 7x7 m o 50 mq).
• Predisporre una fuga elastica fra le
superfici verticali e orizzontali per
non bloccare le piastrelle.
• Fare la stessa cosa negli angoli e
negli spigoli delle stanze di grandi
dimensioni.
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1
Diagnosi corretta
del sottofondo

Consigli utili

122

Planarità

Stabilità

Il supporto deve essere piano per garantire un buon risultato
tecnico ed estetico (non confondere planarità ed orizzontalità).

Il supporto deve essere stabile per evitare problemi successivi
alla pavimentazione.

La planarità del supporto viene cerficata
con una staggia di 2 m. Per procedere
alla posa di ceramica, i difetti non devono superare i 7 mm sotto la staggia (5
mm quando si tratta di pavimenti a traffico pesante).

Questa verifica interessa soprattutto i
parquet in legno inchiodati su magatelli o
i pannelli in legno e anche più raramente,
le pareti divisorie.

Se i difetti non superano il 20% della superficie totale, su una superficie continua
massima di 1 mq, si dice che i difetti sono
localizzati.

I listelli del parquet o i pannelli non devono muoversi camminandoci sopra.
Le pareti divisorie non devono vibrare nè
tantomeno deformarsi con la pressione
della mano.

Se i difetti superano queste superfici, allora si dice che sono generalizzati.

In caso di instabilità, fissare meccanicamente le assi e, se necessario, posare
dei pannelli di legno.

Adesione

Adesione

Il vecchio rivestimento deve essere aderente in modo da evitare qualsiasi distacco.

La vecchia pittura deve essere ben ancorata per sopportare il
peso collante / piastrella.

Verificare l’adesione delle vecchie piastrelle o dei pannelli rigidi sondando con
un martello o una spatola.

Per verificare l’adesione di una pittura effettuare un test di quadrettatura utilizzando un coltello o un cutter.

Bisogna eliminare qualsiasi parte che
suoni a vuoto...

Formare una quadrettatura con il lato di
circa 2 mm su una superficie di circa
10x10 cm.

... e sostituirla con degli elementi della stessa natura, o ricostruire il supporto con un
prodotto idoneo. Le soluzioni per procedere ad un livellamento del sottofondo sono
indicate nella guida di scelta per la preparazione dei sottofondi (pag. 16-21).

La pittura è da considerarsi aderente se
l’80% dei piccoli riquadri realizzati è aderente. In caso contrario eliminare totalmente la pittura.

Sottofondi
e posa piastrelle

1
Diagnosi corretta
del sottofondo

Pulizia

Umidità

Il supporto deve essere pulito per permettere l’adesione del collante.

Il supporto deve essere normalmente secco.

Nel caso di sovrapposizioni su vecchi
pavimenti in ceramica o pietre naturali:
eliminare meccanicamente tutte le tracce di sporcizia.

Verificare che il supporto non trasudi
umidità.
Nel caso eliminare le cause prima di effettuare la posa.

Per la pulizia utilizzare un detergente basico nel caso di cere, grassi e oli; utilizzare weber.klin A nel caso di cemento, calce
o gesso.

Nel caso di allagamenti accidentali prima della posa asportare l’acqua tamponando con stracci o spugna e attendere
l’asciugamento del sottofondo in relazione al materiale da posare.

Nei vecchi pavimenti in vinilico, moquette,
gomma, ecc: rimuovere il vecchio rivestimento ed eliminare meccanicamente tutto
il collante in via di distacco o non perfettamente ancorato. Spolverare accuratamente, quindi applicare weber.floor 4716 Primer.

I supporti in gesso e anidrite non devono
avere un’umidità residua superiore a 1%
al momento della posa. Questa verifica
deve essere effettuata con apposito
strumento valutando l’umidità residua in
relazione al materiale da posare.

Su calcestruzzo eliminare lavando ad
alta pressione tutto ciò che può nuocere
all’adesione: latte di cemento, depositi di
oli, impregnazioni idrofughe.

Durezza
Il supporto deve essere resistente per evitare fessurazioni e
qualunque distacco successivo.
Verificare la durezza della superficie incidendola in più punti con un chiodo. L’incisione deve essere superficiale.

Porosità
I supporti in cemento devono essere normalmente assorbenti per evitare
l’asciugamento prematuro delle colle limitandone così il tempo aperto.
Bagnare leggermente il supporto con
acqua.

Verificare ugualmente la durezza in tutto
lo spessore nel caso si tratti di vecchi
massetti industriali con spolveri metallici,
massetti sottodosati o supporti in anidrite.

Se l’acqua viene assorbita in meno di 1
minuto, il supporto viene considerato eccessivamente poroso quindi bagnarlo il
giorno precedente alla posa o trattarlo
con weber.prim PF15 almeno 6 ore prima.

Se il supporto non è sufficientemente
duro, bisogna eliminarlo fino a ritrovare il
supporto sano.
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Classificazione
degli adesivi per materiali
ceramici e lapidei

Consigli utili
Normativa EN 12004
La norma EN 12004 emessa dal CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) tratta la
classificazione degli adesivi per ceramica
e per materiali
lapidei; in essa vengono individuati i requisiti minimi del prodotto ed i metodi di prova

arrivando a classificarli in base alle prestazioni riscontrate. Il simbolo associato ad un
collante permette di facilitarne la scelta in
funzione del tipo di applicazione, infatti in
esso vengono indicati:
A) Composizione chimica
B) Classe di prestazioni
C) Caratteristiche opzionali

L’obbligatorietà del rispetto della EN 12004
decorre dal 31/12/2004.
In coerenza con i suoi principi, Weber ha
adottato tutti i criteri riportati nella norma
e garantisce la conformità della gamma
weber.col ai requisiti richiesti.

A) Composizione chimica

Simbolo

B) Classe di prestazione

Simbolo

C) Caratteristiche opzionali

Simbolo

Adesivi cementizi

C

Aderenza normale

1

Presa rapida

F

Adesivi in dispersione (pasta)

D

Aderenza migliorata

2

Resistenza allo scivolamento

T

Adesivi reattivi

R

Tempo aperto prolungato

E

Deformabilitá

S1

Alta deformabilitá

S2

Adesivi cementizi
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Colore

Classificazione Descrizione

weber.col Smart

B/G

Collante cementizio in polvere

weber stockol

B

Collante cementizio universale ad elevata adesività

weber.col ProGres Evo
weber.col ProGres Top

B/G

Collante a leganti misti ad elevate prestazioni

weber.col ProGres Maxi

B/G

Collante a leganti misti per la posa di grandi formati e su sottofondi
sconnessi fino a 20 mm di spessore

weber.col ProGres Fast

G

Collante rapido grigio a leganti misti per materiali greificati e sovrapposizione

weber.col UltraMarmo

B

Collante rapido bianco a leganti misti per marmi e pietre naturali

weber.col UltraGres Evo
weber.col UltraGres Top

B/G

Collante speciale a leganti misti ad elevata flessibilità e resistenza
all’immersione

weber.col pro HF Light

B

Collante speciale a leganti misti, a flessibilità superiore, resistente
all’immersione e a resa elevata

Sottofondi
e posa piastrelle

1
Classificazione
degli adesivi per materiali
ceramici e lapidei

Adesivi in dispersione
Prodotti

Colore

weber.col fix plus

B

Classificazione Descrizione
Adesivo in pasta senza cemento

Adesivi reattivi
Prodotti

Colore

weber.col fix CR

G

Per i sigillanti cementizi è possibile disporre di diverse classi, collegate alle diverse
caratteristiche supplementari, in conformità al prospetto 1. Queste classi sono designate con i seguenti riferimenti:
1. sigillante normale
2. sigillante migliorato (rispetta i requisiti per
le caratteristiche supplementari, indicate
come: W ridotto assorbimento di acqua;
AR elevata resistenza all’abrasione).

Classificazione Descrizione
Collante reattivo bicomponente

Simbolo

Descrizione

Tipo

Classe

CG

1

Sigillante cementizio normale

CG

2

Sigillante cementizio migliorato con carattteristiche supplementari: elevata resistenza all’abrasione e ridotto assorbimento d’acqua

RG

Sigillante reattivo

Sigillanti
Prodotti

Colore

Classificazione Descrizione

weber.color basic

vedi pag. 106

Riempitivo a base cementizia 0-4

weber.color style

vedi pag. 108

Riempitivo a base cementizia 3-20

weber.color decor

vedi pag. 110

Sigillante effetto metallizzato 0-10

weber.color pox easy

vedi pag. 112

Malta epossidica
per posa e sigillatura giunti da 2 a 15 mm
Le tabelle riportano gli adesivi della famiglia weber.col classificandoli ripsetto alla normativa EN12004
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PROBLEMI E SOLUZIONI

1
4
2
3

5

probleMI

soluzionE
PRODOTTO
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INFO TECNICHE

1

Come costruire e intonacare a calce
secondo la tradizione

weber.calce MP2,5,
weber.calce TM,
weber.calce TS,
weber.calce finitura,
weber.calce finitura L

2

Come decorare e proteggere la facciata
con un rivestimento alla calce nhl in polvere

weber.calce RF,
weber.calce RM

pag. 132

3

Come decorare e proteggere la facciata
con una finitura alla calce in pasta

weber.calce pittura,
weber.calce frattazzato

pag. 134

4

Come rinnovare superfici tradizionali
con intonaci ad applicazione manuale

weber.mix MB95f,
weber.mix pratico

pag. 136

5

Come ripristinare ed intonacare
una muratura irregolare

weber.mix MP90
weber.mix rinzaffo

pag. 138

pag. 130

Prodotti
Malte, intonaci e
finiture colorate
alla calce
idraulica naturale
gamma
weber.calce

Malte da muro correnti
alla calce idraulica
naturale NHL

weber.calce MP2,5

pag. 140

Intonaci alla calce
idraulica naturale NHL ad
applicazione manuale

weber.calce TM

pag. 142

Intonaci alla calce
idraulica naturale NHL ad
applicazione meccanizzata

weber.calce TS

Malte
e intonaci

Intonaci
tradizionali
gamma weber.mix

Malte da muro

weber MP
weber.therm M5
weber facciavista

pag. 160
pag. 166
pag. 164

Intonaci
ad applicazione
meccanizzata

weber IP610 extra
weber IP650
weber IP620
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2

Intonaci ad applicazione
manuale

weber.mix rinzaffo
weber.mix MB95f
weber.mix MP90
weber.mix pratico

pag. 152
pag. 156
pag. 158
pag. 154

pag. 168
pag. 170
pag. 167

pag. 144

rasanti alla calce
idraulica naturale NHL

weber.calce finitura pag. 146
weber.calce finitura L pag. 148

Lattici
e additivi

Malta da iniezione
alla calce idraulica
naturale NHL

weber.calce iniezione pag. 150
finiture colorate alla
calce

weber.calce pittura
weber.calce
frattazzato
weber.calce RF-RM

pag. 242
pag. 244
pag.
246

Lattici - prodotti
complementari

weber L50
weber DL60
weber TP64 - TL64
weber SP66 - SL66

pag. 172
pag. 173
pag. 174
pag. 175
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2
La facciata:
N° 1 nelle soluzioni per la facciata

Consigli utili
La completezza dei nostri cicli applicativi ci permette di proporci come leader nelle soluzioni per la facciata.
Dall’intonacatura alla finitura, passando per il ripristino e il risanemento, fino alla decorazione, siamo in grado di offrire una
gamma di prodotti di facile applicazione che garantiscono
risultati sicuri e duraturi per ogni tipo di intervento in facciata.

Gli intonaci

pag. 176

Da sempre Saint-Gobain Weber è sinonimo di intonaci di qualità. L’esperienza in questo campo è pluriennale e riconosciuta
dagli addetti ai lavori, siano essi progettisti o applicatori professionali. Offriamo prodotti affidabili ed altamente performanti, dagli intonaci e malte di normale utilizzo ai prodotti più specifici, come quelli della gamma weber.calce, che ripropone le
tradizionali finiture tipiche della calce naturale.

I rasanti

pag. 182

La rasatura è l’azione determinante dell’aspetto finale della
facciata.
Ecco perché dall’esperienza Saint-Gobain Weber nasce l’offerta weber.cem, una gamma completa di rasanti, adatta ad ogni
tipo di supporto, con finiture civili o lisce, bianche o grigie, tutte altamente efficaci e durabili.
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Il ripristino

pag. 295

Aspetto decisamente importante nella conservazione delle
facciate è un buon ripristino, che consenta di recuperare quegli elementi decorativi di rilievo, come frontalini, fregi e altri
particolari architettonici, caratterizzanti la facciata.
Occorre perciò disporre di una gamma completa di prodotti
che comprenda malte, intonaci, rasanti, prodotti per il recupero del cemento armato, prodotti e finiture da risanamento.

Il risanamento

pag. 184

Nel settore del risanamento della muratura umida Saint-Gobain
Weber vanta un’esperienza trentennale alla quale si è aggiunta, negli anni più recenti, un’intensa attività di studio, ricerca,
verifica e sperimentazione diretta sul campo. La pubblicazione
edita nel 2003, “L’intonaco da risanamento a Venezia: sperimentazione sulle murature antiche”, realizzata in collaborazione
con la Soprintendenza B.A.P.P.S.A.D. di Venezia e Laguna, ne è la
prova, dimostrando la validità e l’efficacia dei prodotti da risanamento weber.san.

La decorazione

pag. 226

Le gamme dei prodotti Saint-Gobain Weber offrono soluzioni
per ogni esigenza, sia estetica che tecnica. Tali gamme comprendono rivestimenti e pitture, organici e minerali, in pasta e
in polvere, alla calce e ai silicati: tra di essi si distingue l’unico
ed originale intonaco Terranova, al quale Saint-Gobain Weber,
in collaborazione con la Facoltà di Architettura del Politecnico
di Milano, ha dedicato la pubblicazione edita nel 2005 “Intonaco Terranova, Storia e attualità di un materiale”.

129

Costruzione e intonacatura

2

1

Come costruire e intonacare a calce
secondo la tradizione

Perché scegliere
prodotti alla calce?

130

Nella ristrutturazione esiste l’esigenza di utilizzare malte, intonaci e prodotti di finitura
aventi le caratteristiche dei materiali del passato per rispettare
il patrimonio storico/architettonico. Si raccomanda che le
malte di restauro non rilascino
sali solubili o prodotti nocivi e
non siano più resistenti della
pietra da costruzione, nè eccessivamente più resistente
della malta originaria.

Nell’edilizia di nuova costruzione cresce la richiesta di materiali naturali con caratteristiche
di elevata traspirabilità. L’utilizzo
di intonaci alla calce contribuisce a migliorare il comfort abitativo. L’intonaco alla calce
idraulica naturale agisce da regolatore igrometrico assorbendo l’umidità in eccesso e rilasciandola quando necessario.
Ha inoltre un’azione battericida
e funghicida caratteristica della calce.

Le calci idrauliche naturali NHL
sono definite dalla norma UNIEN 459-1:2002. La calce idraulica
si ottiene dalla cottura di pietre
calcaree contenenti argilla senza aggiunta di cementi, pozzolane o altri materiali.

L’applicazione con macchina
intonacatrice risponde alle attuali esigenze economiche che
richiedono vantaggi di produttività.

Un intonaco a base di calce
idraulica mantiene le caratteristiche vantaggiose di quello a
base di calce aerea (lavorabilità, traspirabilità), ma presenta
anche buone resistenze meccaniche e ottima durabilità nel
tempo.

2
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weber.calce MP2,5
Consumo 1600 kg/mc - Pag. 140

weber.calce TM
Consumo 13 kg/mq per cm - Pag. 142

weber.calce TS
Consumo 13 kg/mq per cm - Pag. 144

weber.calce finitura
Consumo 1,5 kg/mq per mm di spessore - Pag. 146

weber.calce finitura L
Consumo 1,2 kg/mq per mm di spessore - Pag. 148

1

weber.calce

Costruzione
muratura

Elevare una nuova muratura
con weber.calce MP2,5 alla calce idraulica naturale NHL.

una gamma completa per rinnovare gli edifici
rispettandone il valore del passato.

Preparazione intonacatura

Sul muro ben lavato preparare
irregolarità superiori a 2 cm con
riempimento di weber.calce TM
o weber. calce TS eventualmente con la tecnica del rincoccio,
e far maturare almeno 2 giorni.

Intonacatura manuale

Impastare weber.calce TM preferibilmente in betoniera, miscelando per almeno 4÷5 minuti.

Applicare in modo tradizionale,
su supporto ben bagnato, senza superare lo spessore di 3 cm
per mano. Rifinire con frattazzo
di legno o di plastica.

Su murature con scarsa consistenza eseguire un trattamento
di preparazione con applicazione di rete portaintonaco e
realizzazione di un rinzaffo con
weber.calce TM o weber.calce
TS.

Posizionare paraspigoli e fasce
di riferimento utilizzando weber.
calce TM o weber.calce TS; tutti
i supporti devono essere bagnati a rifiuto.

Intonacatura meccanizzata

Regolare il flussimetro della
macchina intonacatrice fino ad
ottenere una malta consistente
e plastica. Su muro ben bagnato proiettare weber.calce TS con
macchina intonacatrice in continuo.

Applicare in spessori non superiori a 2 cm per passata; livellare con staggia e frattazzare
con frattazzo in legno o plastica.
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2

Come decorare e proteggere la facciata
con un rivestimento alla calce NHL in polvere

Perché scegliere
una finitura
minerale alla calce?

132

Nella ristrutturazione esiste l’esigenza di utilizzare finiture
aventi le caratteristiche dei materiali del passato per rispettare
il patrimonio architettonico storico.

L’edilizia di nuova costruzione
richiede materiali naturali con
caratteristiche di elevata traspirabilità.

Per decorare un edificio con
una finitura minerale colorata di
elevata traspirabilità a base di
calce idraulica naturale.

Per rinnovare un vecchio rivestimento tipo terranova con un
prodotto minerale che conservi inalterate le caratteristiche
dei rivestimenti alla calce ed il
naturale effetto cromatico chiaro scuro.

Per applicare sulla facciata il
vero intonaco terranova, quello
originale.

2
Costruzione e intonacatura

weber.calce RF
Consumo 4 kg/mq per 3 mm circa - Pag. 246

weber.calce RM
Consumo 5 kg/mq per 4 mm circa - Pag. 246

2

weber.calce RF-RM la soluzione naturale per la decorazione della facciata.

Preparazione intonacatura

Pulire bene le tavole dei ponteggi, gli eventuali marcapiani
ed i davanzali delle finestre.

In caso di vecchi supporti
asportare tutte le parti di finitura degradate, incoerenti e/o
staccate dal supporto. Lavare
abbondantemente con acqua,
utilizzando anche eventuali
mezzi meccanici, per eliminare
la polvere e la sporcizia dovute
ad inquinamento atmosferico.

Ripristinare eventuali volumi
mancanti fino a filo del rivestimento esistente, utilizzando
weber.calce TM alla calce idraulica naturale NHL, aventi idoneo
assorbimento. Attendere la stagionatura delle parti ripristinate.

Bagnare la superficie a rifiuto;
nei periodi con temperature
elevate bagnare anche la sera
prima dell’applicazione. Prevedere i punti in cui eseguire i
tagli tecnici.

Applicazione

ni

o

an
da
zi

m

Raggiunta la necessaria consistenza, rifinire con frattazzo
come un normale intonaco civile, senza bagnare la superficie, con frattazzo di legno o
spugna o con spatola di plastica.

o

Applicare weber.calce RF - RM
in due passate con spatola in
acciaio inox nello spessore necessario; attendere almeno 12
ore tra prima e seconda passata.

Ra
cc

Impastare preferibilmente in
betoniera per 5÷10 minuti ogni
sacco da 25 kg con 5,5÷6,5 lt di
acqua pulita sino ad ottenere
un impasto omogeneo e privo
di grumi. Lasciare riposare l’impasto per 10 minuti.

• Per superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di
giunti o pluviali o creare
opportuni tagli tecnici.
• I prodotti alla calce sono
sensibili allo scorrimento dell’acqua: proteggere la facciata con soluz i o n i a p p ro p r i a te
(scossaline, marcapiani...).
• La colorazione mossa
(effetto “nuvolato”)
è tipica dei prodotti
alla calce.
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3

Come decorare e proteggere la facciata
con una finitura alla calce in pasta

Perché scegliere
una finitura
alla calce in pasta?

134

Per decorare un edificio con
una finitura minerale colorata di
elevata traspirabilità a base di
grassello di calce.

Per ottenere una finitura chimicamente ancorata al supporto,
resistente agli agenti atmosferici e all’aggressione dei batteri,
e che nel tempo mantenga
inalterate le sue caratteristiche.

Le finiture minerali colorate in
pasta della gamma weber.calce
permettono di ottenere facciate con un effetto cromatico
chiaroscuro, caratteristico dei
prodotti alla calce.

I prodotti di finitura colorati
weber.calce pittura e weber.calce frattazzato offrono la possibilità di ottenere effetti estetici
particolari in funzione dello stile dell’edificio e della tecnica
applicativa adottata.

Per poter scegliere tra una vasta gamma di colori stabili alla
luce.

2
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weber.calce pittura
Consumo 0,35÷0,45 lt/mq circa per 2 passate - Pag. 242

weber.calce frattazzato
Consumo 2,5÷3 Kg/mq circa per 2 mm - Pag. 244

le finiture colorate in pasta versatili e facili da usare.

In alternativa, può essere applicato con spatola in acciaio inox,
senza diluire il prodotto, in due
mani, fresco su fresco.

ni

Per ottenere particolari effetti
cromatici il prodotto può essere applicato mediante spugna.

o

Bagnare la superficie a rifiuto
ed intervenire quando l’acqua
è stata completamente assorbita. Nei periodi con temperature elevate bagnare anche la
sera prima dell’applicazione.
Prevedere i punti in cui eseguire i tagli tecnici.

an
da
zi

Verificare che la superficie sia
regolare, uniformemente assorbente, rifinita a civile, stagionata e non soggetta a movimenti.

m

Ripristinare eventuali volumi
mancanti fino a filo del rivestimento esistente, utilizzando
weber.calce TM, aventi idoneo
assorbimento. Attendere la stagionatura delle parti ripristinate.

• Per superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di
giunti o pluviali o creare
opportuni tagli tecnici.
• I prodotti alla calce sono
sensibili allo scorrimento dell’acqua: proteggere la facciata con soluz i o n i a p p ro p r i a te
(scossaline, marcapiani...).
• La colorazione mossa
(effetto “nuvolato”)
è tipica dei prodotti
alla calce.

o

preparazione

Ra
cc

3

weber. calce pittura
weber. calce frattazzato

Applicazione

Diluire weber.calce pittura ed
applicare in due passate incrociate; attendere 2÷6 ore tra la
prima e la seconda passata.

Applicare weber.calce frattazzato con spatola in acciaio inox in
2 passate successive nello
spessore totale di circa 2 mm.
Finire con frattazzo di spugna
dopo aver raggiunto la necessaria consistenza.
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4

Come rinnovare superfici tradizionali
con intonaci e malte ad applicazione manuale

La realizzazione
di un intonaco.

Gli interventi di manutenzione,
ristrutturazione e rinnovo per la
riqualificazione dei fabbricati
costituiscono la parte predominante dell’edilizia italiana.

Sia nei cantieri di nuova costruzione che negli interventi di
recupero è difficile stoccare le
materie prime tradizionali: sabbia, leganti, ecc.

L’intonaco premiscelato viene
quindi scelto dall’applicatore
perchè sempre più diffusi sono
i piccoli interventi di ristrutturazione o rinnovo.

Il premiscelato offre sicurezza
del risultato, semplicità di trasporto, costanza di prestazioni,
facilità applicativa e pulizia del
cantiere.

Per soddisfare le tradizioni locali è necessario disporre di
intonaci e malte di diverse granulometrie.

La semplicità e le dimensioni
dei cantieri impongono l’utilizzo
di un solo prodotto in interno ed
esterno, di caratteristiche idonee e in grado di svolgere più
funzioni.

Perchè scegliere un
intonaco premiscelato.
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weber.mix pratico
Consumo 17 Kg/mq per cm (se utilizzato come intonaco) - Pag. 154

weber.mix MB95f
Consumo 17 kg/mq per 1 cm - Pag. 156

4

weber.mix mb95f
weber.mix pratico

gli intonaci ad applicazione manuale per soluzioni
efficaci e di qualità.

preparazione

o

ni

Impastare il prodotto con il trapano ed eseguire eventuali fasce di livello.
Se necessario, eseguire i rappezzi con la tecnica del rincoccio.

Ra
cc

o

m

an
da
zi

Eliminare totalmente tutte le
parti instabili ed eseguire un
accurato idrolavaggio su tutta
la superficie da intonacare.

• L’aspetto finale, più o
meno ruvido, dei prodotti weber.mix può assumere tonalità diverse
al variare delle tecniche
applicative.
• Anche a tale scopo è
sempre consigliabile
una successiva applicazione delle finiture protettive della gamma
weber.cem.

Applicazione

Impastare l’ intonaco weber. mix
MB95f con la corretta quantità
di acqua (circa 4 lt per sacco).

Inumidire il supporto prima
dell’applicazione. Applicare l’intonaco con spessori per mano
non superiori a 2 cm.

Con weber.mix pratico si realizzano murature divisorie o di
tamponamento sia con blocchi
in laterizio, pietra o mattoni pieni non faccia a vista.

Sempre con weber.mix pratico
si realizzano intonacature a
mano o riempimento di tracce.
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5

Come ripristinare ed intonacare
una muratura irregolare

La realizzazione
di un intonaco fibrato

138

Il ripristino degli intonaci di vecchie costruzioni evidenzia
spesso problemi di planarità.

A volte sono presenti malte di
allettamento sfarinanti o poco
consistenti...

...o materiali diversi tra loro utilizzati per la costruzione come
mattoni pieni e pietre sia tenere che dure.

Riparazioni con malte eccessivamente rigide possono provocare fessurazioni e distacchi,
con problemi di non corretta
traspirabilità.

Anche l’utilizzo di malte aeree
con elevate quantità di calce ed
inerti non correttamente calibrati può provocare fessurazioni diffuse in fase plastica, ritiri e
insufficienti resistenze meccaniche.

Alti e disuniformi spessori di intonaco, tipici delle vecchie murature, generano tensioni in
fase di presa, con conseguenti
problemi sull’intonaco indurito.
Le malte fibrate, più resistenti,
offrono risultati migliori in tali
difficili condizioni.

2
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weber.mix MP90
Consumo 17 kg/mq per cm - Pag. 158

weber.mix rinzaffo
Consumo 14 kg/mq per cm - Pag. 152

5

weber.mix mp90

malta fibrata universale adatta sia per costruire
sia per intonacare la muratura.

preparazione

Applicare una rete in fibra
di vetro alcaliresistente di
maglia almeno 10x10 mm
a cavallo di discontinuità
del supporto, annegandola tra la prima e la seconda passata.
Eseguire le fasce di livello e, se
necessario, in occasione di parti mancanti, effettuare rappezzi con la tecnica del rincoccio
utilizzando esclusivamente la
malta fibrata weber.mix MP90.

Ra
cc
om
an
da
zi
on
i

Eliminare totalmente tutte le
parti instabili ed eseguire un
accurato idrolavaggio a pressione su tutta la superficie da
intonacare.

Applicazione

Impastare weber.mix MP90 in
betoniera rispettando la corretta quantità di acqua, e miscelare l’impasto per almeno 5
minuti.

Inumidire il supporto.
Applicare un primo rinzaffo con
weber.mix rinzaffo, applicabile
a macchina e a mano.

Eseguire l’intonaco con weber.
mix MP90 effettuando spessori
per mano non superiori a 3 cm.
Livellare poi con staggia.

A fase plastica ultimata, regolarizzare con frattazzo di legno
o plastica. weber.mix MP90 può
essere rifinito con le finiture delle linee weber.cem, weber.calce.
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Malta di calce idraulica naturale NHL
di classe M2,5 per elevazione di murature
e la stilatura di pietre faccia vista

weber.calce MP2,5
Caratteristiche di prodotto

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Malta premiscelata da muratura, di calce
idraulica naturale NHL, per elevazione di
murature esterne ed interne di classe M2,5.

Granulometria massima:
Calce:
Aggregati:
Massa volumica
del prodotto indurito:
Resistenza a compressione
a 28 giorni:
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
Reazione al fuoco
(UNI-EN 13501-I:2002):
Assorbimento d’acqua per
capillarità (UNI-EN 1015-18):
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
Conduttività termica
(val. tab. EN 1745:2002):
Durabilità:

• Specifica per laterizi e pietra di muri storici.
• Utilizzabile anche per il riempimento di
tracce.
• Ideale per la stuccatura di murature in
pietra faccia a vista.

Confezioni:
• Sacco da kg 25
• Sfuso in silos
Aspetto: polvere grigio-beige
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità

< 3 mm
< 30%
> 70%
2100 kg/m3
≥ 3,5 N/mm2
(Classe M2,5)
> 0,5 N/mm2
Classe A1
0,9 kg/m2
min1/2
µ 15/35
λ = 0,88
W/mK
NPD

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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prodotti

EN 998-2
Malta da muratura a composizione
prescritta per scopi generali (G)
per l’utilizzo esterno e interno

Problemi e soluzioni
Come costruire e intonacare a calce
secondo la tradizione > pag. 130

✓ Composto da calce idraulica
a norma UNI-EN 459
✓ Ottima lavorabilità
✓ Adatto alle murature in pietra
✓ Colore naturale
✓ Fibrato con fibre di vetro

2

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto
Tempo di impasto con frusta
Tempo di impasto in betoniera

16-22%
4 min
6 min

Tempo di inizio presa

280 min

Tempo di fine presa

450 min

Durata di vita dell'impasto (Pot-life)

2 ore

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Costruzione e intonacatura

✓ Esente da cemento

Consumo
~1600 kg/mc
Spessore
5÷15 mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: betoniera, cazzuola, macchina
impastatrice.
Preparazione dei supporti: i blocchi o mattoni da allettare dovranno essere puliti e
privi di polvere o sporco e leggermente
inumiditi prima della posa e della costruzione della muratura. Non utilizzare se presentano tracce di oli, grassi o cere.
Applicazione:
Preparazione impasto:
fornitura in sacchi
Miscelare in betoniera o a mano con circa
4,5 lt d’acqua pulita ogni sacco da 25 kg di
prodotto. 1
fornitura in silos
Regolare il flussimetro del miscelatore sino
ad ottenere un impasto di consistenza ottimale. 2
Montaggio muratura:
eseguire il montaggio dopo aver posizionato allineamenti e piombi. 3

1

3

2

4

Nel caso di stilatura di murature facciavista,
applicare una prima mano nelle fughe,
adeguatamente inumidite e prive di polvere, mediante cazzuola ed esercitando un’energica pressione per garantirne l’adesione.
Fughe con profondità superiori ai 3-4 cm
devono essere preventivamente rincocciate. 4

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura di impiego +5 °C - +35 °C.
• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo, o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.

• Nel periodo estivo proteggere dalla rapida essic-

cazione inumidendo eventualmente il supporto.

• Non eseguire spessori di malta superiori a 20 mm
o inferiori a 5 mm.
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2

Intonaco tradizionale di calce idraulica
naturale NHL ad applicazione manuale

weber.calce TM
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere beige
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
Resa per confezione:
• 1,9 mq per cm di spessore

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Intonaco per superfici interne ed esterne,
ideale per il recupero di edifici storici e per
eseguire intonacature traspiranti di edifici
nuovi.

Granulometria:
Massa volumica dell’impasto:
Massa volumica
del prodotto indurito:
Resistenza a compressione
a 28 giorni:
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
Adesione FP (UNI-EN 1015-12):
Adesione su tavella
(UNI-EN 1015-12):
Reazione al fuoco
(UNI-EN 13501-I:2002):
Assorbimento d’acqua per
capillarità (UNI-EN 1015-18):
Conduttività termica
(val. tab. EN 1745:2002):
Durabilità:

Supporti: laterizio vecchio e nuovo • Termolaterizio • Vecchie murature • Mattoni
pieni • Blocchi in cemento alleggerito • Blocchi in
cemento cellulare (accuratamente inumiditi) • Blocchi in legno-cemento (accuratamente inumiditi) • Tufo.
Non applicare su: supporti vecchi con
scarsa consistenza senza aver eseguito un
trattamento di consolidamento (rete portaintonaco, rinzaffo, ecc.) • Supporti in gesso • Supporti verniciati.

< 3 mm
1900 kg/m3
1700 kg/m3
Classe CSI
> 0,3 N/mm2
µ<9
≥ 0,3 N/mm2
≥ 0,1 N/mm2
Classe A1
W0
λ = 0,54
W/mK
NPD

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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prodotti

EN 998-1
Malta per intonaco esterno ed
interno per usi generali (GP)

Problemi e soluzioni
Come costruire e intonacare a calce
secondo la tradizione > pag. 130

✓ Prodotto minerale
esente da cemento
✓ Composto da calce idraulica
a norma UNI-EN 459
✓ Fibrato con fibre di vetro
✓ Ottima traspirabilità
✓ Idoneo per la stuccatura
di murature in pietra
faccia a vista

2

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto
Tempo di impasto con frusta
Tempo di impasto in betoniera
Tempo di vita dell’impasto
Tempo di attesa per applicazione 2° strato

17-23%
2 min
4÷5 min
1 ora
sul fresco

Spessore massimo totale (in più mani)

5 cm

Tempo di attesa consigliato per la rasatura
(in condizioni standard)**

1 giorno per ogni mm di spessore
dell’intonaco (non meno di 28 gg
nel caso di rasature lisce in esterno o finiture colorate)

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.
** Questi tempi potrebbero subire delle variazioni in funzione della tipologia del supporto e delle condizioni
metereologiche.

Costruzione e intonacatura

✓ Migliora il comfort abitativo

Consumo
13 kg/mq
Spessore
per cm

Ciclo applicativo
Attrezzi: betoniera, cazzuola, frattazzo di
legno o plastica, staggia di alluminio.
Preparazione dei supporti: i supporti devono essere stabili, resistenti e puliti. Irregolarità superiori a 2 cm devono essere preparate almeno 2 giorni prima con un
riempimento di weber.calce TM. Su murature vecchie è indispensabile eseguire un
idrolavaggio a pressione o idrosabbiatura
fino a totale eliminazione di ogni traccia di
sporcizia, di parti deboli o inconsistenti e di
eventuali efflorescenze saline. Su murature
vecchie con scarsa consistenza eseguire
una preparazione con applicazione di rete
portaintonaco e realizzazione di un rinzaffo utilizzando weber.calce TM. Tutti i supporti devono essere bagnati a rifiuto e l’applicazione dell’intonaco si deve iniziare
quando l’acqua è stata completamente
assorbita.
Applicazione:
A) Posizionare paraspigoli e fasce di riferimento utilizzando esclusivamente weber.
calce TM.
B) Impastare preferibilmente in betoniera
ogni sacco da 25 kg con circa 5 lt di acqua
pulita per la durata 4÷5 minuti sino ad ot-

tenere un impasto omogeneo e privo di
grumi.
C) Bagnare a rifiuto il supporto. 1
D) Eseguire l’intonaco con spessori per
mano tra 1 e 3 cm. Livellare con staggia.
E) Nel caso di forti spessori eseguire un rincoccio con laterizi nuovi. 2
F) Dopo circa 6 ÷ 8 ore, quando il prodotto
è indurito, rabottare la superficie e riquadrare angoli e spigoli. 3

Finiture
• Applicare weber.calce finitura per ottenere una finitura a civile oppure applicare
weber.calce finitura L o weber RZ (solo in
interno) per ottenere una superficie bianca liscia.
• Le finiture alla calce sono adatte a ricevere le pitture alla calce weber.calce
pittura, quelle acril-siliconoche weber.cote
action e quelle ai silicati weber.cote silicato
(facendo attenzione ai tempi di stagionatura del supporto).
• In alternativa è possibile applicare direttamente il rivestimento colorato alla calce weber.calce RM-RF o weber.calce
frattazzato rispettando rigorosamente i
tempi di maturazione dell’intonaco.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.calce finitura > pag. 146
weber.calce RF-RM > pag. 246

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C
• Non applicare su supporti gelati, in fase di disge-

• Proteggere l’intonaco da una rapida essiccazione

lo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive
l’applicazione.
• Non applicare con temperature elevate e su supporti assorbenti inumidire sempre la superficie il

ed inumidirlo per alcuni giorni dopo l’applicazione.
• Non applicare su supporti non omogenei se non
opportunamente preparati (rete porta intonaco).

giorno prima dell’applicazione.
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2

Intonaco tradizionale di calce idraulica
naturale NHL ad applicazione
meccanizzata e manuale

weber.calce TS
Caratteristiche di prodotto
Confezioni:
• Sacco da kg 25
• Sfuso in silos
Aspetto: polvere beige
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
Resa per confezione:
• 1,9 mq per cm di spessore

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Intonaco per superfici interne ed esterne,
ideale per il recupero di edifici storici e per
eseguire intonacature traspiranti di edifici
nuovi.

Granulometria:
Massa volumica dell’impasto:
Massa volumica
del prodotto indurito:
Resistenza a compressione
a 28 giorni:
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
Adesione FP (UNI-EN 1015-12):
Adesione su tavella
(UNI-EN 1015-12):
Reazione al fuoco
(UNI-EN 13501-I:2002):
Assorbimento d’acqua per
capillarità (UNI-EN 1015-18):
Conduttività termica
(val. tab. EN 1745:2002):
Durabilità:

Supporti: laterizio vecchio e nuovo • Termolaterizio • Vecchie murature • Mattoni
pieni • Blocchi in cemento alleggerito • Blocchi in
cemento cellulare (accuratamente inumiditi) • Blocchi in legno-cemento (accuratamente inumiditi) • Tufo.
Non applicare su: supporti vecchi con
scarsa consistenza senza aver eseguito un
trattamento di consolidamento (rete portaintonaco, rinzaffo, ecc.) • Supporti in gesso • Supporti verniciati.

< 1,4 mm
1800 kg/m3
1500 kg/m3
Classe CSI
0,4 N/mm2
µ<9
≥ 0,2 N/mm2
≥ 0,1 N/mm2
Classe A1
W0
λ = 0,54
W/mK
NPD

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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prodotti

EN 998-1
Malta per intonaco esterno ed
interno per usi generali (GP)

Problemi e soluzioni
Come costruire e intonacare a calce
secondo la tradizione > pag. 130

✓ Prodotto minerale
esente da cemento
✓ Ripropone l’antica tradizione
degli intonaci alla calce
✓ Composto da calce idraulica
a norma UNI-EN 459
✓ Fibrato con fibre di vetro

2

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto
Tempo di vita dell’impasto
Tempo di attesa per la rabbottatura
Tempo fermo macchina
Spessore massimo totale (in più mani)

22-28%
1 ora
> 6 ore
< 45 min
5 cm

Tempo di attesa consigliato per la rasatura
(in condizioni standard)**

1 giorno per ogni mm di spessore
dell’intonaco (non meno di 28 gg
nel caso di rasature lisce in esterno o finiture colorate)

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.
** Questi tempi potrebbero subire delle variazioni in funzione della tipologia del supporto e delle condizioni
metereologiche.

Costruzione e intonacatura

✓ Migliora il comfort abitativo

Consumo
13 kg/mq
Spessore
per cm

Ciclo applicativo
Attrezzi: macchina intonacatrice, staggia di
metallo, rabotto, cazzuola, spatola metallica, frattazzo di spugna.
Preparazione dei supporti: i supporti devono essere stabili, resistenti e puliti. Irregolarità superiori a 2 cm devono essere preparate 2 giorni prima con weber.calce TS. Su
murature vecchie eseguire un idrolavaggio
a pressione o idrosabbiatura; in caso di
scarsa consistenza eseguire una preparazione con rete porta intonaco e rinzaffo.
Posizionare paraspigoli e fasce di riferimento utilizzando weber.calce TS. Bagnare a
rifiuto i supporti.
Applicazione:
A) Dosare l’acqua d’impasto fino ad ottenere una malta consistente e plastica (circa
23 litri d’acqua per 100 kg di polvere).
B) Proiettare sulla superficie da una distanza di circa 20 cm in modo da ottenere una
rosa di spruzzo uniforme. 1
C) Lo spessore dovrà essere compreso fra
1 e 2 cm per passata.

D) Procedere alla livellatura con staggia di
alluminio. 2
E) Dopo circa 6 ÷ 8 ore, quando il prodotto
è indurito, rabottare la superficie e riquadrare angoli e spigoli. 3

1

Finiture
• Applicare weber.calce finitura per ottenere una finitura a civile oppure applicare
weber.calce finitura L o weber RZ (solo in
interno) per ottenere una superficie bianca liscia.
• Le finiture alla calce sono adatte a ricevere le pitture alla calce weber.calce pittura, quelle acril-siliconoche weber.cote
action e quelle ai silicati weber.cote silicato (facendo attenzione ai tempi di stagionatura del supporto).
• In alternativa è possibile applicare direttamente il rivestimento colorato alla calce weber.calce RM-RF o weber.calce frattazzato rispettando rigorosamente i
tempi di maturazione dell’intonaco.

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.calce finitura > pag. 146
weber.calce finitura L > pag. 148
weber.calce RF-RM > pag. 246

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C.
• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive
l’applicazione.
• Con temperature elevate e su supporti assorbenti inumidire sempre la superficie il giorno prima
dell’applicazione.
• Proteggere l’intonaco da una rapida essiccazione

ed inumidirlo per alcuni giorni dopo l’applicazione.
• Non applicare su supporti non omogenei se non
opportunamente preparati (rete portaintonaco).
• In caso di applicazione manuale, impastare per
3 minuti con circa 5 litri d’acqua per sacco da 25
kg fino alla totale scomparsa di grumi.
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Finitura civile
alla calce idraulica naturale NHL

weber.calce finitura
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere beige
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
Resa per confezione:
• 5,5 mq per 3 mm di spessore

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Strato uniformante di preparazione alla decorazione a finitura civile fine per superfici
interne ed esterne di edifici vecchi e nuovi.

Granulometria:
Massa volumica dell’impasto:
Massa volumica
del prodotto indurito:
Resistenza a compressione
a 28 giorni:
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
Adesione FP (UNI-EN 1015-12):
Reazione al fuoco
(UNI-EN 13501-I:2002):
Assorbimento d’acqua per
capillarità (UNI-EN 1015-18):
Conduttività termica
(val. tab. EN 1745:2002):

Supporti: intonaci tradizionali a base di
calce idraulica naturale tipo weber.calce TMTS • Intonaci premiscelati a base di calcecemento tipo: weber IP610 extra, weber.mix
MP90, weber.mix MB95, weber.mix pratico •
Intonaci da risanamento weber.san • Malte
bastarde a base di calce-cemento • Malte
a base di cocciopesto.
Non applicare su: supporti in gesso • Rivestimenti sintetici o pitture • Intonaci inconsistenti, sfarinanti o degradati • Supporti con irregolarità superiori a 4 mm.

< 0,6 mm
1800 kg/m3
1400 kg/m3
≥ 0,6 N/mm2
> 0,4 N/mm2
µ<9
≥ 0,4
Classe A1
W1
λ = 0,40
W/mK

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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prodotti

EN 998-1
Malta per intonaco esterno ed
interno per usi generali (GP)

Problemi e soluzioni
Come costruire e intonacare a calce
secondo la tradizione > pag. 130

Acqua di impasto
Tempo di impasto con frusta

27-33%
3 min

Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)
Tempo di attesa per applicazione 2° strato

3 ore
1 ora

✓ Ottima lavorabilità
✓ Colore naturale

Tempo di attesa per frattazzatura

15 min

Spessore massimo totale (in più mani)

4 mm

Tempo di attesa per applicazione prodotti decorativi

21 gg

Caratteristiche di messa in opera*

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di
U.R. e ridotti dal calore.

Costruzione e intonacatura

2

✓ Migliora il comfort abitativo
✓ Prodotto minerale
esente da cemento
✓ Composto da calce idraulica
a norma UNI-EN 459
✓ Ottima traspirabilità

Consumo
1,5 kg/mq
Spessore
per mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: spatola metallica, frattazzo di spugna.
Preparazione dei supporti: i supporti devono essere stabili, resistenti e puliti. In caso
di supporti vecchi rimuovere completamente eventuali trattamenti sintetici e
spazzolare accuratamente superfici friabili e incoerenti; in caso di supporti nuovi,
realizzati con premiscelati a proiezione
meccanica, eliminare eventuali polveri di
raschiatura o rabottatura. Bagnare accuratamente i supporti prima dell’applicazione,
soprattutto nel caso di intonaci stagionati.
Nel caso di intonaci nuovi è consigliabile
attendere un giorno per ogni mm di spessore di intonaco prima di applicare la rasatura.
Applicazione:
A) Bagnare sempre il supporto prima
dell’applicazione. 1
B) Impastare in betoniera o con miscelato-

re a basso numero di giri ogni sacco da 25
kg con circa 7,5 lt di acqua pulita ed amalgamare bene sino ad ottenere un impasto
omogeneo e privo di grumi.
C) Lasciare riposare l’impasto per 10 minuti e quindi agitare nuovamente: applicare
l’impasto con spatola in acciaio inox nello
spessore necessario. 2
D) L’applicazione viene fatta in due mani
con attesa di 60 minuti tra la 1a e la 2a, rifinire con frattazzo di spugna, inumidendolo,
se necessario, con acqua fino ad ottenere
una superficie uniforme priva di giunte o
sormonte. 3
E) Sugli intonaci da risanamento non superare lo spessore di 3 mm totali.
F) Idoneo a ricevere le pitture alla calce
weber.calce pittura, la pittura da risanamento weber.san pittura, quelle acril-siliconiche
e quelle ai silicati della gamma weber.cote
(facendo attenzione ai tempi di stagionatura del supporto).

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.calce pittura > pag. 242
weber.san pittura > pag. 221
weber.calce frattazzato > pag. 244

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C.
• Non applicare in pieno sole, con forte vento o
pioggia battente.
• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive
l’applicazione.
• Prodotto pronto all’uso: aggiungere solo acqua
pulita nella quantità indicata.

• In caso di supporti non omogenei o in presenza
di punti di discontinuità (ad esempio travi, pilastri,
pannelli isolanti a contatto con tamponamenti in
laterizio) è consigliabile inserire una rete in fibra
di vetro tra 1a e 2a mano.
• Attendere la completa maturazione prima di applicare prodotti decorativi.
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Finitura bianca liscia
alla calce idraulica naturale NHL

weber.calce finitura L
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 20
Aspetto: polvere bianca
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
Resa per confezione:
• 5,5 mq ÷ 16 mq

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Strato uniformante di preparazione alla decorazione a finitura bianca liscia per superfici interne ed esterne di edifici vecchi e
nuovi.

Granulometria:
Massa volumica dell’impasto:
Massa volumica
del prodotto indurito:
Resistenza a compressione
a 28 giorni:
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
Adesione FP (UNI-EN 1015-12):
Reazione al fuoco
(UNI-EN 13501-I:2002):
Assorbimento d’acqua per
capillarità (UNI-EN 1015-18):
Conduttività termica
(val. tab. EN 1745:2002):

Supporti: intonaci tradizionali a base di
calce idraulica naturale tipo weber.calce TMTS • Intonaci premiscelati a base di calcecemento tipo: weber IP610 extra, weber.mix
MP90, weber.mix MB95f, weber.mix pratico
• Intonaci da risanamento weber.san • Malte bastarde a base di calce-cemento • Malte a base di cocciopesto.
Non applicare su: supporti in gesso • Rivestimenti sintetici o pitture • Intonaci inconsistenti, sfarinanti o degradati • Supporti con irregolarità superiori a 3 mm.

< 0,1 mm
1700 kg/m3
1200 kg/m3
Classe CSI
> 0,8 N/mm2
µ<9
≥ 0,4
Classe A1
W1
λ = 0,40
W/mK

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 998-1
Malta per intonaco esterno ed
interno per usi generali (GP)

Problemi e soluzioni
Come costruire e intonacare a calce
secondo la tradizione > pag. 130

2

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Composto da calce idraulica
a norma UNI-EN 459

Acqua di impasto
Tempo di impasto con frusta

37-43%
3 min

✓ Esente da cemento

Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)
Tempo di attesa per applicazione 2° strato

2 ore
2 ore

Spessore

1 ÷ 3 mm

Tempo di attesa per applicazione prodotti decorativi

21 gg

✓ Ottima traspirabilità
✓ Ottima lavorabilità
✓ Colore naturale

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di
U.R. e ridotti dal calore.

Costruzione e intonacatura

✓ Migliora il comfort abitativo

Consumo
1,2 kg/mq
Spessore
per mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: spatola metallica.
Preparazione dei supporti: i supporti devono essere stabili, resistenti e puliti. In caso
di supporti vecchi rimuovere completamente eventuali trattamenti sintetici e
spazzolare accuratamente superfici friabili e incoerenti; in caso di supporti nuovi,
realizzati con premiscelati a proiezione
meccanica, eliminare eventuali polveri di
raschiatura o rabottatura. Bagnare accuratamente i supporti prima dell’applicazione,
soprattutto nel caso di intonaci stagionati.
Nel caso di intonaci nuovi è consigliabile
attendere un giorno per ogni mm di spessore di intonaco prima di applicare la rasatura (comunque non meno di 28 giorni in
caso di rasatura liscia in esterno).

Applicazione:
A) Bagnare sempre il supporto prima
dell’applicazione. 1
B) Impastare in betoniera o con miscelatore a basso numero di giri ogni sacco da 20
kg con circa 8 lt di acqua pulita ed amalgamare bene sino ad ottenere un impasto
omogeneo e privo di grumi.
C) Lasciare riposare l’impasto per 10 minuti e quindi agitare nuovamente: applicare
l’impasto con spatola in acciaio inox nello
spessore necessario. 2
D) Applicare con spatola metallica su supporto inumidito eseguendo due o più passate senza superare lo spessore totale di 3
mm. 3
E) Dopo circa 2 ore applicare la 2a mano su
sottofondo non completamente indurito,
incrociando il senso di applicazione.
F) Idoneo a ricevere le pitture alla calce
weber.calce pittura, la pittura da risanamento weber.san pittura, quelle acril-siliconiche
e quelle ai silicati della gamma weber.cote
(facendo attenzione ai tempi di stagionatura del supporto).

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.calce pittura > pag. 242
weber.san pittura > pag. 221

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C.
• Non applicare in pieno sole, con forte vento, pioggia battente o temperature elevate.
• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive
l’applicazione.
• Prodotto pronto all’uso: aggiungere solo acqua
pulita nella quantità indicata.

• Bagnare accuratamente il supporto prima
dell’applicazione.

• In caso di supporti non omogenei è consigliabile inserire una rete sottile tipo cappotto tra 1a e 2a
mano.
• Attendere la completa maturazione prima di applicare prodotti decorativi.
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2

Malta super fluida di calce idraulica
naturale NHL idonea
per il consolidamento
di murature in pietra o mattoni
attraverso iniezioni

weber.calce iniezione
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere beige
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
Resa per confezione:
• 17 lt di malta

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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Campi d’impiego

Dati tecnici*

Boiacca superfluida alla calce idraulica naturale NHL5 esente da cemento per il consolidamento di murature attraverso iniezioni.
weber.calce iniezione è priva di cemento,
resistente ai solfati e quindi compatibile con
murature e malte storiche.
Adatta per ripristinare murature in pietra,
in mattoni e in tufo mediante riempimento
di fessure con apposito apparecchio di iniezione. Adatta anche per il consolidamento
di intonaci fessurati e distaccati.

Granulometria:
Resistenza a compressione
a 28 giorni:
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
Peso specifico dell’impasto:
Tempo di svuotamento
della Coppa Ford (D6):
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:

0,6 mm
> 5 N/mm2
> 2 N/mm2
1,9 Kg/lt
< 30 sec
µ ≤ 20

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Problemi e soluzioni
Come costruire e intonacare a calce
secondo la tradizione > pag. 130
Come decorare e proteggere la facciata
con un rivestimento alla calce NHL
in polvere > pag. 132

✓ Resistente ai solfati

2

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Ottimo riempimento fuga

Acqua di impasto
Tempo di impasto con frusta

26 ÷ 28%
5 min

✓ Facile e veloce da pulire

Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)

60 min

✓ Particolarmente indicata
per l’impiego in edifici
di pregio storico

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di
U.R. e ridotti dal calore.

Costruzione e intonacatura

✓ Esente da cemento

Consumo
1,47 kg/lt
di cavità
da riempire

Ciclo applicativo
Attrezzi: siringhe da iniezione, trapano,
macchina impastatrice con regolatore di
pressione.
Preparazione dei supporti: saturare con
acqua tutta la muratura da consolidare utilizzando gli stessi fori creati per l’iniezione
di weber.calce iniezione. Attendere un giorno per permettere l’eliminazione di acqua
stagnante nella muratura. Le perforazioni
per le iniezioni dovranno essere di diametro variabile fra 15-25 mm. Per murature
particolarmente permeabili risulta sufficiente realizzare fori per iniezione ogni 4050 cm, mentre in murature più compatte,
ad esempio quelle in mattoni, tale interasse
va ridotto sino a giungere a praticare un
foro ogni 20-25 cm. La profondità delle perforazioni dovrà essere di circa due terzi
dello spessore della parete. Per spessori fino
a 60 cm sarà sufficiente operare da un solo
lato della parete, per spessori più consi-

stenti risulterà opportuno operare da tutte
e due le superfici. L’inclinazione delle perforazioni dovrà essere di circa 45°.
Applicazione:
A) Miscelare weber.calce iniezione con acqua al 26% ÷ 28% (6,5÷7 lt per sacco da Kg
25) con trapano a basso regime di giri o con
apposite macchine impastatrici dotate di
manometro per regolazione della pressione di uscita.
B) Iniettare la boiacca dopo aver posizionato dei tubicini in plastica lunghi circa 3040 cm in ogni foro con diametro di 15-20
mm ad una profondità di 10 cm fissati con
weber.tec presarapida. 1 2
C) A conclusione del lavoro sia i tubicini che
i fissaggi andranno rimossi prima di procedere con l’intonacatura finale. Le iniezioni
partiranno sempre dal basso verso l’alto
con una pressione di iniezione compresa
fra 1 e 2,5 bar. 2

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C.
• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo, o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.

• Prodotto pronto all’uso: aggiungere solo acqua
nella quantità indicata.

• Evitare la formazione di bolle d’aria durante le

operazioni di miscelazione e posa.

• Evitare la bagnatura a rifiuto delle cavità da riempire in presenza di affreschi, decorazioni parietali di natura differente, ed altri elementi sensibili all’umidità.

prodotti
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2

Rinzaffo premiscelato in polvere,
di colore grigio, per preparazione
di superfici interne o esterne
da intonacare.

weber.mix rinzaffo
Caratteristiche di prodotto

Campi d’impiego

Dati tecnici*

• Vecchie murature non omogenee in muratura mista, mattoni pieni, pietra naturale
(tufo, arenaria)
• Calcestruzzo prefabbricato o gettato in
opera

Granulometria massima:
Massa volumica del prodotto
indurito:
Resistenza a compressione
a 28 gg:
Resistenza alla flessione
a 28 gg:
Reazione al fuoco
(EN 13501-1:2002):
Adesione FP (UNI-EN 1015-12):

Non applicare su: supporti in gesso • Supporti verniciati • Calcestruzzo polveroso o
con tracce di disarmante • Calcestruzzi degradati, incoerenti o carbonatati.

Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 1,8 mq per cm di spessore

Assorbimento d’acqua
per capillarità (Classe):
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
Conduttività termica:
Durabilità:

3 mm
1.900
kg/mm3
≥ 10
N/mm2
≥4
N/mm2
Classe A1
≥ 0,6
N/mm2
W0
μ 15/35
λ = 0,8
W/mK
NPD

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 998-1
Malta per intonaco esterno ed
interno per usi generali (GP)

Problemi e soluzioni

Come ripristinare ed intonacare
una muratura irregolare > pag. 138

✓ Ottima applicabilità
✓ A mano e a macchina

2

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto
Tempo di impasto con frusta

17÷21%
3 minuti

Tempo di impasto in betoniera
Durata di vita dell'impasto (Pot life)

3÷4 minuti
1 ora

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di
U.R. e ridotti dal calore.
Questi tempi potrebbero subire delle variazioni in funzione della tipologia del supporto e delle condizioni
metereologiche.

Costruzione e intonacatura

✓ Ottima adesione ai supporti

Consumo
14 kg/mq
Spessore
per cm

Ciclo applicativo
Attrezzi: betoniera, cazzuola, macchina
intonacatrice.
Preparazione dei supporti:
Il supporto da trattare deve essere coesivo,
resistente, pulito e inumidito. Su murature
esistenti, verificare la tenuta della malta di
allettamento e procedere se necessario alla
parziale ricostruzione. Tracce di olii, disarmanti, cere etc devono essere preventivamente rimossi. Per sicurezza, trattare sottofondi molto polverosi, dopo adeguata
pulizia, con weber.prim PF15 e sottofondi in
calcestruzzo liscio con weber.prim CL10.

Applicazione:
A) Bagnare abbondantemente il supporto
con acqua alcune ore prima dell’applicazione.
B) Impastare weber.mix rinzaffo con acqua
fino a raggiungere la consistenza voluta,
per l’applicazione a mano o meccanica. 1
C) La superfice ottenuta non dovrà essere
lisciata. 2
D) Attendere almeno 24 ore prima di procedere all’applicazione dell’intonaco cementizio.

1

2

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber IP610 extra > pag. 168
weber IP620 > pag. 167
weber IP650 > pag. 170

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C
• Non applicare su supporti gelati o in fase di di-

• Non applicare l’intonaco sul rinzaffo ancora fresco ma attendere 24 ore.

sgelo.
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2

Malta cementizia per la costruzione
e l’intonacatura di murature tradizionali
in laterizio o blocchi di cemento

weber.mix pratico
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 6
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Per la realizzazione di intonaci in interno ed
esterno, per la costruzione di murature divisorie e di tamponamento, per la chiusura
di tracce su muratura prima dell’applicazione dell’intonaco e in genere per tutte
quelle applicazioni di cantiere in cui si utilizzava la tradizionale malta di sabbia e
cemento preparata in sito.

Granulometria massima:
3 mm
Massa volumica
del prodotto indurito:
1800 kg/m3
Resistenza a compressione
a 28 giorni:
> 6 N/mm2
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
> 1,5 N/mm2
Proporzione costituenti (in massa):
Cemento %
11
Calce %
3
Aggragati %
86
Reazione al fuoco (Classe): A1
Adesione FP (UNI-EN 1015-12): ≥ 0,3 N/mm2
Assorbimento d’acqua per
capillarità (Classe):
W0
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
µ 20
Conduttività termica:
λ = 0,8 W/mK
Durabilità:
NPD

Intonaco: intonacatura a mano di murature nuove e vecchie in laterizio, blocchi di
cemento.
Malta da costruzione: realizzazione di
tramezze, murature di tamponamento in
laterizio, blocchi di cemento. Chiusura tracce anche nel caso in cui necessitano spessori elevati (massimo 5 cm in più mani).
Non applicare su: supporti in gesso • Supporti verniciati • Supporti vecchi con scarsa
consistenza • Murature soggette a risalita
di umidità.

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 998-1
Malta per intonaco esterno ed
interno per usi generali (GP)
EN 998-2
Malta da muratura a composizione
prescritta per scopi generali (G)
e a strato sottile (T) per l’utilizzo
esterno ed interno

Problemi e soluzioni
Come rinnovare superfici tradizionali
con intonaci ad applicazione
manuale > pag. 136

2

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Ideale per la chiusura di
tracce su murature

Acqua di impasto
Tempo di impasto con frusta

14÷20%
2 min

✓ Sostituisce la tradizionale
malta di sabbia e cemento
preparata in cantiere

Tempo di impasto in betoniera

3÷4 min

Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)
Tempo di attesa per applicazione 2° strato

1 ora
sul fresco

Tempo di attesa consigliato per la rasatura
(in condizioni standard)**

1 giorno per ogni mm di spessore
dell’intonaco (non meno di 28 gg
nel caso di rasature lisce in esterno o finiture colorate)

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di
U.R. e ridotti dal calore.
** Questi tempi potrebbero subire delle variazioni in funzione della tipologia del supporto e delle condizioni
metereologiche.

Costruzione e intonacatura

✓ Elevata plasticità

Consumo

(utilizzato
come intonaco)

17 kg/mq
Spessore
per cm

Ciclo applicativo
Attrezzi: betoniera, cazzuola, trapano, frattazzo in legno o plastica, staggia.
Preparazione dei supporti:
Intonaco: il supporto deve essere stabile,
pulito, resistente e accuratamente inumidito. Su supporti vecchi si consiglia un idrolavaggio per la totale eliminazione delle
polveri e delle eventuali efflorescenze saline, irregolarità superiori ai 3 cm devono
essere preventivamente recuperate con
weber.mix pratico. Consolidare con weber.
prim PF15 i sottofondi che presentano un
leggero spolverio superficiale avendo però
cura di verificare se sono ancorati. Trattare
supporti cementizi poco assorbenti con
weber.prim CL10.
Malta da costruzione: i blocchi di cemento
o mattoni dal allettare dovranno essere liberi da polvere o sporco; non utilizzare
blocchi
di cemento o laterizio che presentino tracce di olii, cere o grassi. In periodi caldi e
secchi i blocchi di laterizio o cemento devono essere leggermente inumiditi prima
della posa.

Applicazione:
Intonaco:
A) Posizionare paraspigoli e fasce di registro. Nel caso in cui si utilizzasse il medesimo prodotto per la realizzazione delle fasce, weber.mix pratico deve essere
applicato entro un’ora circa dalla posa delle stesse.
B) Miscelare preferibilmente con mescolatore meccanico (betoniera, mescolatore a
coclea,trapano) con la corretta quantità
d’acqua (circa 3,5 lt d’acqua pulita per sacco da 25 kg) per circa 3 minuti fino al raggiungimento di un impasto omogeneo. 1
C) Inumidire la superficie.
D) Eseguire l’intonaco con spessori per
mano non superiori a 2 cm. Livellare con
staggia. 2
E) A fase plastica ultimata, rabottare la superficie, riquadrare angoli e spigoli.
F) Rifinire con finitori della gamma Weber.
Malta da costruzione: per la posa di blocchi
di laterizio o cemento stendere uno strato
di weber.mix pratico in uno spessore compreso tra 0,5 cm e 1,5 cm. La malta deve
essere applicata sia lungo i lati orizzontali
sia lungo quelli verticali degli elementi da
posare. 3

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
gamma weber.cem > pag. 182
weber.prim CL10 > pag. 279
weber RZ > pag. 212

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C.
• Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo.

• Proteggere contro la rapida essiccazione.

• Non superare il dosaggio di acqua consigliata.
• Non applicare su calcestruzzo senza opportuna
preparazione.
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2

Intonaco di fondo bianco ad applicazione
manuale di granulometria fine
per superfici tradizionali

weber.mix MB95f
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere bianca
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 6
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 1,5 mq per cm di spessore

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Per esterni e interni di edifici ad uso abitativo, terziario, commerciale ed industriale,
nuovi e vecchi.

Granulometria massima:
Massa volumica
del prodotto indurito:
Resistenza a compressione
a 28 giorni:
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
Modulo di elasticità
dinamica:
Reazione al fuoco
(UNI-EN 13501-I:2002):
Adesione FP (UNI-EN 1015-12):
Assorbimento d’acqua per
capillarità (UNI-EN 1015-18):
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
Conduttività termica
(val. tab. EN 1745:2002):
Durabilità:

Supporti: laterizio nuovo • Blocchi in cemento • Strutture in calcestruzzo purchè
preventivamente trattate con weber.prim
CL10 • Supporti vecchi in laterizio, o vecchi
intonaci, purchè puliti e consistenti, preventivamente trattati con un rinzaffo di weber.
mix MB95f impastato con weber L50 diluito
1:5 con acqua (nel caso di supporti deboli è
necessario l’impiego di una rete metallica
zincata o rete in fibra di vetro ad elevata
grammatura).
Non applicare su: supporti in gesso • Supporti verniciati • Supporti inconsistenti o
friabili • Termolaterizio • Blocchi isolanti
(blocchi in cemento alleggerito o in cemento cellulare) • Murature miste senza adeguata preparazione preventiva (rete, rinzaffo, ecc…).

1,2 mm
1700 kg/m3
≥ 3 N/mm2
> 1,6 N/mm2
5000 N/mm2
Classe A1
≥ 0,3 N/mm2
W0
µ < 20
λ = 0,6
W/mK
NPD

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 998-1
Malta per intonaco esterno ed
interno per usi generali (GP)

Problemi e soluzioni
Come rinnovare superfici tradizionali
con intonaci ad applicazione
manuale > pag. 136

2

Caratteristiche di messa in opera*

✓ A base di calce e cemento

Acqua di impasto
Tempo di impasto con frusta

15÷21%
3 min

✓ Applicazione tradizionale

Tempo di impasto in betoniera

5 min

Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)
Tempo di attesa per applicazione 2° strato

1 ora
sul fresco

Tempo di attesa consigliato per la rasatura
(in condizioni standard)**

1 giorno per ogni mm di spessore
dell’intonaco (non meno di 28 gg
nel caso di rasature lisce in esterno o finiture colorate)

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di
U.R. e ridotti dal calore.
** Questi tempi potrebbero subire delle variazioni in funzione della tipologia del supporto e delle condizioni
metereologiche.

Costruzione e intonacatura

Ottima applicabilità
✓
sia a soffitto che a parete

Consumo
17 kg/mq
Spessore
1 cm

Ciclo applicativo
Attrezzi: betoniera, cazzuola, frattazzo in
legno o plastica, staggia.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere omogeneo, resistente, ruvido, pulito
ed inumidito. Su murature miste e nel ripristino di vecchi intonaci è indispensabile
eseguire un idrolavaggio e preparare tutta
la superficie con un rinzaffo di weber.mix
MB95f impastato con weber L50 diluito 1:5
con acqua. I calcestruzzi poco assorbenti
e lisci devono essere trattati con weber.prim
CL10. Irregolarità superiori a 2 cm devono
essere preparate almeno 2 giorni prima con
un riempimento di weber.mix MB95f.

Applicazione:
A) Posizionare paraspigoli e fasce di riferimento utilizzando esclusivamente weber.
mix MB95f. 1
B) Miscelare preferibilmente in betoniera
weber.mix MB95f con la corretta quantità di
acqua (circa 4 lt per sacco da 25 kg) per la
durata di 5 minuti. 2
C) Inumidire la superficie.
D) Eseguire l’intonaco con spessori per
mano non superiori a 2 cm.
E) Livellare con staggia. 3
F) A fase plastica ultimata, eseguire una
rabottatura e riquadrare angoli e spigoli.
F) Rifinire con finitori della gamma Weber
nelle finiture scelte.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.prim CL10 > pag. 279
gamma weber.cem > pag. 182

• Temperatura di impiego +5 °C ÷ +35 °C.
• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo, o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.

• Inumidire sempre i supporti e additivare con
weber L50 in caso di supporti disomogenei.

• Prodotto pronto all’uso: aggiungere solo l’acqua

nella quantità indicata.

• Proteggere contro la rapida essiccazione.
• Non superare il dosaggio di acqua consigliata.
• Non applicare su calcestruzzo senza opportuna
preparazione.
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Intonaco di sottofondo
e malta da elevazione fibrata
ad applicazione manuale

weber.mix MP90
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 6
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Per esterni ed interni su edifici nuovi e vecchi ad uso abitativo, terziario, commerciale e industriale.

Granulometria massima:
Massa volumica
del prodotto indurito:
Modulo di elasticità
dinamica:
Resistenza a compressione
a 28 giorni:
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
Reazione al fuoco
(UNI-EN 13501-I:2002):
Adesione FP (UNI-EN 1015-12):
Assorbimento d’acqua per
capillarità (UNI-EN 1015-18):
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
Conduttività termica
(val. tab. EN 1745:2002):
Durabilità:

Supporti: murature in laterizio e termolaterizio • Blocchi in cemento • Calcestruzzo •
Blocchi in cemento alleggerito • Blocchi in
cemento cellulare espanso (previo utilizzo
di weber.prim RS12-A) • Murature miste preventivamente trattate con un rinzaffo di
weber.mix MP90 (nel caso di supporti deboli è necessario l’impiego di una rete in
fibra di vetro ad elevata grammatura o rete
metallica zincata adeguatamente posata).
Non applicare su: supporti in gesso • Supporti verniciati • Supporti vecchi con scarsa
consistenza senza aver eseguito adeguata
preparazione • Murature soggette a risalita
di umidità • Supporti in fibrocemento o pannelli isolanti.
weber.mix MP90 può essere utilizzato anche come malta da elevazione.

3 mm
1800 kg/m3
≤ 5000
N/mm2
≥ 6 N/mm2
> 2 N/mm2
Classe A1
≥ 0,5 N/mm2
W0
µ < 20
λ = 0,8
W/mK
NPD

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 998-1
Malta per intonaco esterno ed
interno per usi generali (GP)
EN 998-2
Malta da muratura a composizione
prescritta per scopi generali (G)
e a strato sottile (T) per l’utilizzo
esterno ed interno

Problemi e soluzioni
Come ripristinare e intonacare
una muratura irregolare > pag. 138

✓ A base di calce e cemento

2

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Fibrato

Acqua di impasto
Tempo di impasto con frusta

14÷20%
2 min

✓ Ritiro controllato

Tempo di impasto in betoniera

4÷5 min

✓ Ridotto assorbimento d’acqua

Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)
Tempo di attesa per applicazione 2° strato

1 ora
sul fresco

Tempo di attesa consigliato per la rasatura
(in condizioni standard)**

1 giorno per ogni mm di spessore
dell’intonaco (non meno di 28 gg
nel caso di rasature lisce in esterno o finiture colorate)

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di
U.R. e ridotti dal calore.
** Questi tempi potrebbero subire delle variazioni in funzione della tipologia del supporto e delle condizioni
metereologiche.

Costruzione e intonacatura

✓ Basso modulo elastico

Consumo

(utilizzato
come intonaco)

17 kg/mq
Spessore
per cm

Ciclo applicativo
Attrezzi: betoniera, cazzuola, frattazzo in
legno o plastica, staggia.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere stabile, pulito, resistente e accuratamente inumidito. Su supporti vecchi si
consiglia un idrolavaggio per la totale eliminazione delle polveri e delle eventuali
efflorescenze saline; irregolarità superiori a
3 cm devono essere preventivamente recuperate con weber.mix MP90. Su blocchi
in termolaterizio o su vecchie murature
irregolari eseguire un rinzaffo con weber.
mix MP90 su superfici preventivamente
inumidite. Trattare supporti cementizi lisci
e poco assorbenti con weber.prim CL10. Su
supporti discontinui o di diversa natura annegare nella prima mano di weber.mix
MP90 una rete portaintonaco in fibra di
vetro alcaliresistente maglia quadra 10x10
mm minimo.
Applicazione:
Intonaco:
A) Posizionare paraspigoli e fasce di riferimento utilizzando esclusivamente weber.
mix MP90.
B) Miscelare preferibilmente in betoniera
weber.mix MP90 con la corretta quantità di
acqua (circa 3,5 ÷ 4 lt per sacco da 25 kg)

1

2

per la durata di 4 ÷ 5 minuti. 1
C) Inumidire la superficie.
D) Eseguire l’intonaco con spessori per
mano non superiori a 3 cm. 2
E) Livellare con staggia.
F) A fase plastica ultimata, rabottare la superficie, riquadrare angoli e spigoli. 3
G) Procedere alla finitura dell’intonaco con
finitori della gamma weber.cem, weber.calce finitura, weber.calce finitura L, weber.san
finitura (esterno e interno), weber RZ (interno).
H) Per la posa di laterizi o blocchi di cemento lo strato di weber.mix MP90 deve essere
compreso tra 0,5 e 1,5 cm. La malta deve
essere applicata sia lungo i lati orrizzontali sia lungo quelli verticali degli elementi da
posare. 4

3

4

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
gamma weber.cem > pag. 182
weber.prim CL10 > pag. 279
weber RZ > pag. 212

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C.
• Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo.

• Proteggere contro la rapida essiccazione.

• Non superare il dosaggio di acqua consigliata.
• Non applicare su calcestruzzo senza opportuna
preparazione.

prodotti
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2

Malta premiscelata da muratura

Campi d’impiego

weber

MP

Caratteristiche di prodotto
Confezioni:
• Sacco da kg 25
• Sfuso in silos
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 6
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47; come indicato sulla confezione

Malte per elevazione di murature esterne
ed interne. A seconda della tipologia costruttiva, delle resistenze specifiche richieste e del grado di sismicità della zona di
utilizzo, le malte sono classificate M15, M10,
M5, M2,5 (UNI-EN 998-2).
weber MP920 di classe M15
(idonea per zone sismiche)
• Resistenza a compressione > 15 N/mm2

weber MP910 di classe M5
• Resistenza a compressione > 5 N/mm2
weber MP910F di classe M5
(granello 1,5 mm)
• Resistenza a compressione > 5 N/mm2
weber MP può essere utilizzata su laterizio,
blocchi in cemento e pietra anche come
intonaco di sottofondo con applicazione
manuale.

Dati tecnici*
weber MP
Tipo:
Granulometria:
Proporzione costituenti (in massa):
Cemento (%):
Calce:
Aggregati:
Massa volumica del prodotto indurito (kg/m3):
Resistenza a compressione a 28 gg (N/mm2):
Resistenza a flessione a 28 gg (N/mm2):

920
G
<3

910
G
<3

910F
T
< 1,5

15
2
83
2000
≥ 15
> 4,5

11
3
86
1950
≥5
> 2,4

12
3
85
2000
≥5
> 2,4

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 998-2
Malta da muratura a composizione
prescritta per scopi generali (G)
per l’utilizzo esterno e interno

✓ Uniformità applicativa
e tecnica
✓ Ridotto servizio di cantiere

2

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto
Tempo di vita dell’impasto:
weber MP920 di classe M15

14÷17%

weber MP910 di classe M5

1,5 ore

Tempo di impasto con frusta

3 min

Tempo di impasto in betoniera

5 min

Tempo di attesa per applicazione rasante

28 gg

1 ora

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Consumo
1500 kg/mc
di malta
Spessore
5÷15 mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: betoniera, cazzuola, macchina
impastatrice.
Preparazione dei supporti: I blocchi o mattoni da allettare dovranno essere liberi da
polvere o sporco; non utilizzare blocchi o
mattoni che presentino tracce di oli, cere o
grassi. In periodi caldi e secchi mattoni e
blocchi devono essere leggermente inumiditi prima della posa.
Applicazione:
Preparazione impasto:
fornitura in sacchi. Miscelare in betoniera o a mano con circa 14 ÷ 17 lt di acqua
pulita ogni 100 kg di weber MP. 1

Tipologia blocco
spessore x h x lunghezza
8x25x25

Spessore
giunto
1 cm

Consumo
kg/mq**
13
20

12x25x25

1 cm

30x19x25

1 cm

57

35x19x25

1 cm

66

Costruzione e intonacatura

Gamma di prodotti
✓ in funzione delle esigenze
strutturali

** I consumi sono indicativi

fornitura in silos. Regolare il flussimetro
del miscelatore sino ad consistenza ottimale. 2
Montaggio muratura:
A) Eseguire il montaggio dopo aver posizionato allineamenti e piombi. 3
B) Stendere i giunti di malta orizzontali nel
modo più regolare possibile e con spessori compresi tra 5 e 15 mm. I giunti di malta
devono essere riempiti fino alla superficie
esterna, devono essere realizzati in modo
continuo, ossia coprire l’intera faccia verticale e orizzontale del blocco, soprattutto
nel caso di murature in zone sismiche.

1

2

Dati tecnici*
weber MP
Ritiro igrometrico mm/m:
Reazione al fuoco (UNI-EN 13501-I:2002):
Assorbimento d’acqua per capillarità
(kg/m2•min1/2):
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore (µ):
Conduttività termica λ (W/mK):
Durabilità:

920
- 0,4
Classe A1

910
- 0,4
Classe A1

910F
- 0,4
Classe A1

1,1

1,3

0,7

15/35
1,2
NPD

15/35
1,2
NPD

15/35
0,9
NPD

3

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C.
• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.

• Nel periodo estivo proteggere dalla rapida essic-

cazione inumidendo eventualmente il supporto.

• Non eseguire spessori di malta superiori a 20 mm
o inferiori a 5 mm (consigliati 8÷15 mm di spessore).

prodotti
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foto claudiotassinari.it

Costruiamo solidarietà.
Aiutiamo la Lega del Filo d’Oro
a creare un mondo migliore per i bambini sordociechi.

Lo fa Weber.

Lo puoi fare anche tu.

Abbiamo deciso di stanziare una donazione a
favore della Lega del Filo d’Oro, per sostenere il
loro prezioso lavoro di assistenza, aiuto e solidarietà
verso chi non vede e non sente.
Lo facciamo perché riteniamo che sia molto
importante aiutare chi entra nella vita con uno
svantaggio così grande, con un carico di solitudine
così pesante.
Ma lo facciamo anche perché abbiamo trovato nel
lavoro della Lega del Filo d’Oro i nostri stessi valori:
passione, prossimità, professionalità. Perché,
come noi, lavorano con concretezza e partecipazione,
ottenendo spesso risultati straordinari.
La donazione di Weber a favore dell’attività della
Lega del Filo d’Oro, con particolare attenzione
all’infanzia, è già stata stanziata.

Partecipa anche tu a questa iniziativa.
Il tuo contributo sarà molto importante.
Anche un piccolo gesto, diventerà un prezioso
aiuto per chi ogni giorno lotta contro il dolore, la
solitudine, l’isolamento causati da minorazioni così
gravi, come quelli che affronta la Lega del Filo d’Oro.
Cosa puoi fare con il tuo contributo:
con 15 euro sostieni la terapia in acqua, per aiutarli a
superare le difficoltà motorie della vita quotidiana;
con 30 euro sostieni la fisioterapia, per migliorare le
capacità di movimento, l’orientamento e l’autonomia;
con 50 euro li aiuti a interagire con il mondo, grazie
a strumenti come: tastiere braille, video ingranditori e
apparecchi per la sintesi vocale;
con 200 euro aiuti la Diagnosi precoce, indispensabile
per i bambini di età inferiore ai 4 anni;
con 500 euro supporti lo sviluppo di un nuovo Centro
residenziale, per consentire alle famiglie di essere più
unite e vicine durante i trattamenti.
Sarà una luce nel buio, sarà una voce nel
silenzio, che potrà toccare nel profondo tanti bambini
sfortunati.

Come donare.

La Lega del Filo d’Oro
un filo prezioso che unisce al mondo esterno

La Lega del Filo d’Oro è nata nel 1964 per aiutare
le persone sordocieche e affette da gravi disabilità
fisiche e psicosensoriali a uscire dal mondo buio e
silenzioso in cui sono isolate.
Nel corso degli anni l’Associazione è diventata un
punto di riferimento importantissimo in tutta Italia,
oggi presente in 7 regioni con i suoi Centri di
Lesmo (MB), Modena, Osimo (AN), Molfetta (BA),
Termini Imerese (PA) e con le sedi territoriali di
Roma e Napoli.
www.legadelfilodoro.it

Con un bonifico bancario
sull’IBAN: IT 05 K 02008 37498 000001014852 intestato alla Lega del Filo d’Oro, inserendo come
causale “Campagna Weber”.
Con carta di credito sul sito
www.legadelfilodoro.it indicando nelle note
“Campagna Weber”.
Puoi andare sul nostro sito www.e-weber.it dove troverai tutte le istruzioni dettagliate.
Le donazioni a Lega del Filo d’Oro Onlus godono dei
benefici fiscali a norma di legge.
“Grazie alla sua generosità la Lega del Filo d’Oro
potrà continuare a dare ai bambini che non vedono e
non sentono una nuova vita. Le basta un piccolo gesto
d’amore per fare qualcosa di veramente grande”.
Renzo Arbore

Costruzione e intonacatura

2

Malta da muratura di classe M5
per elevazione e sigillatura di murature
esterne ed interne in mattoni
o pietre faccia a vista
Campi d’impiego

Dati tecnici*

Malta idrofugata nella massa per elevazione e sigillatura di pareti esterne ed interne
in mattoni e pietre faccia a vista.

Proporzione costituenti (in massa):
Cemento:
12%
Calce:
3%
Aggregati:
85%
Granulometria:
1,4 mm
Massa volumica
del prodotto indurito:
2000 kg/m3
Resistenza a compressione
a 28 giorni:
≥ 5 N/mm2
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
> 2,5 N/mm2
Reazione al fuoco
(UNI-EN 13501-I:2002):
Classe A1
Assorbimento d’acqua
W1
(kg/m2•min1/2):
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
µ 5/20
Conduttività termica
λ = 0,9
(val. tab. EN 1745:2002):
W/mK
Durabilità:
NPD

weber facciavista
Caratteristiche di prodotto
Confezioni:
• Sacco da kg 25
• Sfusa in silos (grigio cemento)
Aspetto: polvere
Durata:
• Conservare in confezioni integre, in luogo
asciutto ed areato.
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 6
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it

164

prodotti

EN 998-2
Malta da muratura a composizione
prescritta a strato sottile (T)
per l’utilizzo interno ed esterno

✓ Disponibile
in due colorazioni
(grigio cemento,
giallo siena)

2

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto
Tempo di impasto con frusta
Tempo di impasto in betoniera

13÷19%
3 min
5 min

Tempo di vita dell’impasto (Pot-life):

2 ore

Tempo di inizio presa

4 ore

Tempo di fine presa

6 ore

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Costruzione e intonacatura

✓ Idrofugato nella massa

Consumo
55 ÷ 60 kg/mq
(mattone pasta
molle 5x12x24)
Spessore
5÷20 mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: betoniera, cazzuola, macchina
impastatrice, ferro sagomato per giunti.
Preparazione dei supporti: i mattoni da allettare dovranno essere privi di polvere o
sporcizia e leggermente inumiditi prima
della posa o della costruzione della muratura. Mattoni che presentino tracce di oli,
grassi o cere non dovranno essere utilizzati.
Applicazione:
Preparazione impasto:
fornitura in sacchi
Miscelare con idonea attrezzatura o a mano
weber facciavista con il corretto quantitativo di acqua pulita (4 litri circa per sacco da
25 kg).

fornitura in silos
Regolare il flussimetro del miscelatore sino
a consistenza ottimale.
Montaggio muratura: eseguire il montaggio
dopo aver posizionato allineamenti e piombi. Eliminare la malta in eccesso e mantenere pulita la muratura durante il montaggio. Terminata la fase plastica ripassare i
giunti di malta con apposito ferro sagomato. Con spessore medio 15 mm si ha un
consumo di 60 kg/mq di muratura “a 1 testa”.
I giunti devono essere realizzati in modo da
evitare ritenzioni di acqua meteorica (rotondo, a sguincio, ad angolo). A stagionatura avvenuta (non prima di 20 giorni) è
consigliabile, per rimuovere tracce di malta residua o macchie, procedere ad un lavaggio con una soluzione di acqua e acido.

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber AS-A > pag. 281
weber FV-A > pag. 282

• Temperatura di impiego +5°C ÷ +35°C.
• Si consiglia di ritirare il materiale necessario in
un’unica partita per una migliore conformità
estetica.
• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.

• Tenere puliti i mattoni al procedere dell’elevazione della muratura.

• Proteggere le murature dalla pioggia per le prime
48 ore.

• Se usato per superfici orizzontali (copertine) proteggere con weber FV-A dopo una settimana.

prodotti
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Campi d’impiego

Costruzione e intonacatura

Realizzazione di murature isolanti eseguite
con termolaterizi, blocchi cementizi con
inerti isolanti o blocchi in argilla espansa.
Non utilizzare: per blocchi in cemento
cellulare • Muratura faccia a vista.

Consumo
circa 950 kg/mc
di malta

Elevato isolamento termico,
✓
elimina i ponti termici

Spessore
5÷15 mm

✓ Idonea per murature portanti
ordinarie anche in zona sismica
✓ A base di argilla espansa

weber.therm M5

Malta cementizia
per murature termoisolanti

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Confezioni: sacco da kg 20
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 6
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• Un sacco da 20 kg rende
22 litri di malta bagnata

Proporzione costituenti
(in massa):
Cemento:
Aggregati:
Massa volumica del
prodotto indurito:
Resistenza a compressione
a 28 gg (classe M5):
Resistenza a
flessione a 28 gg:
Reazione al fuoco
(UNI-EN 13501-1:2002):
Assorbimento d’acqua per
capillarità (UNI-EN 1015-18):
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:

≥ 1 N/mm2
28%
72%
950 kg/m3
≥ 5 N/mm2
> 2 N/mm2
Classe A1
W0
μ = 5/20

Conduttività termica
(UNI-EN 1745:2002):
Adesione FP (UNI-EN 1015-12):
Durabilità:

λ = 0,210
W/mK
B-0,3 N/mm2
NPD

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Caratteristiche
di messa in opera*
Temperatura di
applicazione
Tempo aperto

da +5°C a
+35°C
circa 30 min

Indurimento finale
Esecuzione fughe

da 8 a 15 gg
da 12 a 24 ore

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

Ciclo applicativo
Attrezzi: miscelatore a basso numero di giri,
betoniera, cazzuola
Preparazione dei supporti: i blocchi termici devono essere privi di polvere o sporcizia
e leggermente inumiditi prima della posa.
La bagnatura deve saturare il blocco ma
senza ristagni d’acqua in superficie.
Applicazione. Preparazione impasto:
A) Miscelare con circa 4 lt di acqua pulita
ogni sacco da 20 kg di weber.therm M5. B)
Impastare la malta con miscelatore a bas-

so numero di giri (meno di 500 giri/min) o
in betoniera per non più di 3 minuti. C) Stendere i giunti di malta orizzontali nel modo
più regolare possibile e con spessori compresi tra 5 e 15 mm. D) I giunti di malta devono essere riempiti fino alla superficie
esterna. E) I giunti di malta devono essere
preferibilmente realizzati in modo continuo,
ossia coprire l’intera faccia verticale e orizzontale del blocco, soprattutto nel caso di
murature portanti in zone sismiche. Per

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi
ai contenuti aggiuntivi
su www.e-weber.it

EN 998-2
Malta da muratura leggera (L)
a composizione prescritta per
l’utilizzo esterno ed interno

ottenere un miglioramento delle caratteristiche termiche, i giunti possono essere
interrotti in modo da formare due strisce
parallele ed una distanza consigliata di
massimo 2-3 cm (e comunque non superiore ad 1/3 dello spessore del blocco). Nel
caso di impiego di blocchi ad incastro si
consiglia di realizzare sempre il giunto di
malta verticale, riempiendo l’apposita tasca
verticale, per una larghezza non inferiore
al 40% dello spessore totale del blocco.

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C.
• Non applicare su blocchi gelati o in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.

• Non superare il dosaggio di acqua consigliato.
• Non miscelare con trapano e frusta ad alta velocità o con macchine impastatrici in continuo.

• Non miscelare per più di 3 minuti.
• Proteggere contro la rapida essiccazione (pieno
sole, vento).
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Campi d’impiego

Costruzione e intonacatura

Intonaco a base di calce e cemento per
interni ed esterni. Supporti: laterizio nuovo
• Termolaterizio solo previo rinzaffo di weber
IP620 • Blocchi in cemento • Strutture in calcestruzzo prefabbricato liscio pre-trattate
con weber.prim CL10 • Supporti vecchi in
laterizio pre-trattati con un rinzaffo di weber
IP620. Non applicare su: supporti in gesso • Supporti verniciati • Supporti inconsistenti e friabili • Tufo, pietra tenera o similari • Blocchi isolanti, blocchi in cemento
alleggerito o in cemento cellulare • Pannelli e blocchi in legno-cemento o polistirolo,
se non previo fissaggio meccanico e rete
portaintonaco.

Consumo
14 kg/mq
Spessore
per 1 cm

✓

Idoneo a ricevere rivestimenti in
ceramica, pietra e marmo

✓ Ottima aderenza ai supporti

Intonaco cementizio di sottofondo ad alta
resistenza, ad applicazione meccanizzata
Caratteristiche
di messa in opera*
Acqua di impasto
Tempo di vita dell’impasto
Tempo di attesa per
la rabottatura:
Tempo fermo macchina

22÷25%
1,5 ore
> 6 ore
< 45 min

Tempo di attesa consigliato per la
rasatura (in condizioni standard)** 1 giorno
per ogni mm di spessore dell’intonaco
(non meno di 28 gg nel caso di rasature lisce in
esterno o finiture colorate)
* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.
**Questi tempi potrebbero subire delle variazioni in
funzione della tipologia del supporto e delle condizioni
metereologiche.

Ciclo applicativo
Attrezzi: macchina intonacatrice, staggia di
alluminio, rabotto, cazzuola, spatola metallica, frattazzo di spugna.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere omogeneo, resistente, ruvido, pulito
ed inumidito. Su murature vecchie in laterizio è indispensabile eseguire un idrolavaggio, seguito da un rinfazzo di weber IP620
su tutta la superficie. In caso di murature
inconsistenti è necessario utilizzare una rete
metallica zincata adeguatamente distanziata e fissata al supporto, in modo tale da
risultare a metà dello spessore dell’intonaco.

Dati tecnici*

Caratteristiche di prodotto

Massa volumica del
prodotto indurito:
Resistenza a compress.
a 28 gg:
Resistenza a fless. a 28 gg:
Modulo di elasticità dinamica:
Reazione al fuoco
(UNI-EN 13501-1:2002):
Adesione FP (UNI-EN 1015-12):
Assorbimento d’acqua
per capillarità:
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
Conduttività termica
Durabilità:

Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 6
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 1,8 mq per cm di spessore

1600 kg/m3
≥ 8 N/mm2
> 3 N/mm2
7000 N/mm2
Classe A1
≥ 0,4 N/mm2
W0
μ < 20
λ = 0,4 W/mK
NPD

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

I calcestruzzi poco assorbenti e lisci devono essere trattati con weber.prim CL10. Irregolarità superiori a 2 cm devono essere
preparate almeno 2 giorni prima con un
riempimento di weber IP620. Su supporti in
termolaterizio applicare preventivamente
un rinzaffo di weber IP620.
Applicazione:
A) Posizionare i paraspigoli e fasce di riferimento utilizzando esclusivamente weber
IP620. B) Dosare l’acqua d’impasto regolando il flussimetro della macchina intonacatrice fino ad ottenere una malta consisten-

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi
ai contenuti aggiuntivi
su www.e-weber.it

weber IP620

EN 998-1
Malta per intonaco esterno ed
interno per usi generali (GP)

te e plastica (23 lt circa d’acqua per 100 kg
di polvere). C) Si consiglia la proiezione sulla superficie da una distanza di circa 20 cm
in modo da ottenere una rosa di spruzzo
uniforme. D) Lo spessore dovrà essere compreso fra 1 e 2 cm per mano. E) Attendere
alcuni minuti prima di procedere alla livellatura con staggia di alluminio. F) A fase
plastica quasi ultimata (da 1 a 4 ore) compattare la superficie frattazzando con frattazzo di plastica o di legno, per rendere la
superficie idonea alla successiva posa del
collante e del rivestimento.

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura di impiego +5°C ÷ +35°C.
• Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo.
• Non applicare con temperature elevate e supporti assorbenti. E’ consigliabile inumidire i supporti il giorno prima dell’applicazione, specialmente con climi caldi o secchi.
• Proteggere l’intonaco da una rapida essiccazione
ed inumidire per alcuni giorni dopo l’applicazione.
• Non applicare su supporti non omogenei se non
opportunamente preparati.

prodotti
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Intonaco di sottofondo fibrorinforzato
ad applicazione meccanizzata
a base calce-cemento

weber IP610 extra
Caratteristiche di prodotto
Confezioni:
• Sacco da kg 25
• Sfuso in silos
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 6
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 1,8 mq per cm di spessore (kg 25)

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Intonaco fibrorinforzato composto da calce
idrata, cemento, fibre polimeriche, aggregati e additivi selezionati per utilizzo in interno ed esterno di edifici a destinazione
residenziale, commerciale e industriale.

Granulometria:
Massa volumica
del prodotto indurito:
Resistenza a compressione
a 28 giorni:
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
Modulo di elasticità
dinamica:
Reazione al fuoco
(UNI-EN 13501-I:2002):
Adesione FP (UNI-EN 1015-12):
Assorbimento d’acqua per
capillarità (UNI-EN 1015-18):
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
Conduttività termica
(val. tab. EN 1745:2002):
Durabilità:

Supporti: laterizio • Blocchi in cemento •
Strutture in calcestruzzo preventivamente
trattate con weber.prim CL10 • Murature miste preventivamente trattate con un rinzaffo di weber IP610 extra (nel caso di supporti deboli è necessario l’impiego di una rete
in fibra di vetro ad elevata grammatura o
rete metallica zincata adeguatamente posata).
Non applicare su: supporti in gesso • Supporti verniciati • Supporti deboli senza adeguata preparazione (rinzaffo, rete metallica
zincata) • Murature soggette a risalita di
umidità • Blocchi isolanti in legnocemento
o polistirolo.
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1500 kg/m3
≥ 2,5 N/mm2
> 1,3 N/mm2
5000 N/mm2
Classe A1
≥ 0,3 N/mm2
W0
µ < 20
λ = 0,4
W/mK
NPD

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it

< 1,4 mm

EN 998-1
Malta per intonaco esterno ed
interno per usi generali (GP)

2

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Limita la formazione
di cavillature

Acqua di impasto
Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)

20÷26%
2 ore

✓ Buona lavorabilità anche
se applicato a mano

Tempo di attesa per la rabottatura

> 6 ore

Tempo fermo macchina
Tempo di attesa consigliato per la rasatura
(in condizioni standard)**

< 45 min
1 giorno per ogni mm di spessore
dell’intonaco (non meno di 28 gg
nel caso di rasature lisce in esterno o finiture colorate)

✓ Ottima aderenza ai supporti

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di
U.R. e ridotti dal calore.
** Questi tempi potrebbero subire delle variazioni in funzione della tipologia del supporto e delle condizioni
metereologiche.

Costruzione e intonacatura

✓ Fibrato

Consumo
14 kg/mq
Spessore
per 1 cm

Ciclo applicativo
Attrezzi: macchina intonacatrice, staggia di
alluminio, rabotto, cazzuola, spatola metallica, frattazzo di spugna
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere omogeneo, resistente, ruvido, pulito
ed inumidito. Su murature vecchie si consiglia un idrolavaggio per la totale eliminazione delle polveri e successiva applicazione di un rinzaffo su fondo inumidito. Nel
caso di murature deboli sarà necessario
anche l’utilizzo di una rete metallica zincata posata a circa 1 cm dal supporto. Su termolaterizio è necessario inumidire la muratura il giorno prima dell’applicazione e, in
estate, anche la sera.
Applicazione:
A) Posizionare i paraspigoli e le fasce di riferimento utilizzando esclusivamente malte a base cemento-calce.
B) Dosare l’acqua d’impasto regolando il
flussimetro della macchina intonacatrice
fino ad ottenere una malta consistente e
plastica (23 lt circa d’acqua per 100 kg di
polvere). Inumidire il supporto prima dell’applicazione. 1
C) Punti di discontinuità (ad esempio travi,
pilastri, pannelli isolanti a contatto con tamponamenti in laterizio) devono essere armati con rete in fibra di vetro, che sarà
applicata nello spessore dell’intonaco e non

in aderenza alla muratura. La rete dovrà
sporgere di circa 30 cm dai punti sopracitati. Fascie di rete in fibra di vetro devono
inoltre essere poste diagonalmente in corrispondenza degli angoli di aperture di porte e finestre. Proiettare da una distanza di
circa 20 cm in modo da ottenere una rosa
di spruzzo uniforme, con spessore minimo
di 1 cm.
D) Applicare a seguire una eventuale seconda mano. Lo spessore per mano dovrà
essere compreso fra 1 e 2 cm. Attendere
alcuni minuti prima di procedere alla livellatura con staggia di alluminio.
E) Dopo almeno 4 ore a prodotto indurito
(terminata la fase plastica) rabottare la superficie e riquadrare angoli e spigoli. 2
F) Per ottenere una superficie a civile grossolano, atto a ricevere finiture tipo rivestimenti colorati a spessore, applicare dopo
la robottatura, lo stesso weber IP610 extra
nello spessore di 2-3 mm e spugnarlo. 3
G) In alternativa, per ottenere una superficie
con differenti finiture, rifinire con i rasanti
della gamma weber.cem o weber.calce o
con il rasante a base gesso weber RZ (in
interno).
H) weber IP610 extra può essere rifinito direttamente (previo impiego degli opportuni
primer laddove previsti) con le finiture colorate a spessore delle gamme weber.cote
o weber.calce.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.prim CL10 > pag. 279
weber.cem RS350 > pag. 196
weber.cem RN360 > pag. 202
weber.cem RK355 > pag. 198
weber.cem RP370 > pag. 200
weber RZ > pag. 212

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C.
• Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo.
• Non applicare con temperature elevate e supporti assorbenti, inumidire sempre i supporti il
giorno prima dell’applicazione.

• Proteggere l’intonaco da una rapida essiccazione
ed inumidire per alcuni giorni dopo l’applicazione.

• Non applicare su supporti non omogenei se non
opportunamente preparati.

• Non ricoprire in esterno con rivestimenti pesanti ma utilizzare weber IP620.

prodotti
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2

Intonaco idrofugato e fibrato di
sottofondo ad applicazione
meccanizzata, ad elevata protezione
della facciata

weber IP650
Caratteristiche di prodotto
Confezioni:
• Sacco da kg 25
• Sfuso in silos
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 6
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 1,9 mq per cm di spessore

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Per intonacatura di esterni o interni di edifici ad uso abitativo, terziario, commerciale,
industriale.

Granulometria:
Massa volumica
del prodotto indurito:
Resistenza a compressione
a 28 giorni:
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
Modulo di elasticità
dinamica:
Assorbimento d’acqua per
capillarità (UNI-EN 1015-18):

Supporti: termolaterizio • Laterizio nuovo
pieno e forato • Blocchi in cemento prefabbricato • Blocchi in legno-cemento • Strutture in calcestruzzo preventivamente trattate con weber.prim CL10 • Murature miste
preventivamente trattate con un rinzaffo di
weber IP650 (nel caso di supporti deboli è
necessario l’impiego di una rete in fibra di
vetro ad elevata grammatura o rete metallica zincata adeguatamente posata) • Blocchi in cemento cellulare espanso (previo
utilizzo di weber.prim RS12-A).
Non applicare su: superfici in gesso o tinteggiate • Superfici verniciate.
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1500 kg/m3
≥ 3 N/mm2
> 1,6 N/mm2
5000 N/mm2
≤ 0,4
kg/m2•min1/2
(W1)
Classe A1
≥ 0,3 N/mm2
µ < 20
λ = 0,5
W/mK
NPD

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it

Reazione al fuoco
(UNI-EN 13501-I:2002):
Adesione FP (UNI-EN 1015-12):
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
Conduttività termica
(val. tab. EN 1745:2002):
Durabilità:

< 1,4 mm

EN 998-1
Malta per intonaco esterno ed
interno per usi generali (GP)

2

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Ideale per intonacare
il termolaterizio
✓ Fibrato
✓ A base di calce e cemento

Acqua di impasto
Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)

20÷26%
2 ore

Tempo di attesa per la rabottatura

> 4 ore

Tempo fermo macchina
Tempo max di attesa tra 1° e 2° mano:
Tempo di attesa consigliato per la rasatura
(in condizioni standard)**

< 45 min
2 ore
1 giorno per ogni mm di spessore
dell’intonaco (non meno di 28 gg
nel caso di rasature lisce in esterno o finiture colorate)
1 cm

Spessore minimo:

Costruzione e intonacatura

Limita la formazione
✓
delle cavillature

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di
U.R. e ridotti dal calore.
** Questi tempi potrebbero subire delle variazioni in funzione della tipologia del supporto e delle condizioni
metereologiche.

Consumo
13 kg/mq
Spessore
per cm

Ciclo applicativo
Attrezzi: cazzuola, rabbotto, staggia di alluminio, spatola metallica, intonacatrice in
continuo.
Preparazione dei supporti: il supporto
deve essere stabile e pulito da polvere e
sostanze grasse. Rimuovere ogni parte
incoerente od in via di distacco. Su murature vecchie e/o miste riempire preventivamente le cavità più profonde ed applicare una prima mano di weber IP650 ed
una rete portaintonaco alcaliresistente
maglia 10x10 mm. Trattare con weber.prim
CL10 superfici in calcestruzzo. Inumidire
bene il sottofondo il giorno prima dell’applicazione e, in estate, anche la sera. (Operazione necessaria in modo particolare su
termolaterizio).
Applicazione:
Posizionare i paraspigoli e le fasce di riferimento utilizzando esclusivamente malte
a base cemento-calce.

A) Dosare l’acqua d’impasto regolando il
flussimetro della macchina intonacatrice
fino ad ottenere una malta consistente e
plastica (24 lt circa d’acqua per 100 kg di
polvere).
B) Inumidire il supporto prima dell’applicazione.
C) Punti di discontinuità (ad esempio travi,
pilastri, pannelli isolanti a contatto con
tamponamenti in laterizio) devono essere
armati con rete in fibra di vetro, che sarà
applicata nello spessore dell’intonaco e
non in aderenza alla muratura. La rete dovrà sporgere di circa 30 cm dai punti sopracitati. Fascie di rete in fibra di vetro
devono inoltre essere poste diagonalmente in corrispondenza degli angoli di aperture di porte e finestre.
D) Proiettare da una distanza di circa 20
cm in modo da ottenere una rosa di
spruzzo uniforme, con spessore minimo
di 1 cm.

E) Applicare a seguire una eventuale seconda mano.
F) Lo spessore per mano dovrà essere
compreso fra 1 e 2 cm
G) Attendere alcuni minuti prima di procedere alla livellatura con staggia di alluminio.
H) Dopo almeno 4 ore a prodotto indurito
(terminata la fase plastica) rabottare la
superficie e riquadrare angoli e spigoli.
I) Rifinire con le finiture della gamma weber.
cem o con weber.san finitura e far maturare 2÷3 settimane, dopodichè applicare
le pitture della gamma weber.cote o weber.
calce.
L) weber IP650 può anche ricevere direttamente dopo maturazione le finiture colorate a spessore weber.calce RF-RM, weber.cote silicato, weber.cote mineral, weber.
cote action F-R-M, weber.cote riviera R-M-G.

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C.
• Non applicare su supporti gelati, in fase di disge-

• Inumidire sempre i supporti il giorno prima

lo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive
l’applicazione.
• Non applicare su supporti non omogenei se non

dell’applicazione, specialmente con climi caldi o
secchi.
• Evitare l’applicazione in pieno sole.

opportunamente preparati.

• Proteggere l’intonaco da una rapida essiccazione
ed inumidire per alcuni giorni dopo l’applicazione.

• Non ricoprire con rivestimenti pesanti.

prodotti
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Campi d’impiego

Costruzione e intonacatura

Utilizzabile per: boiacche da ripresa • Malte da riparazione per pareti e pavimenti •
Miglioramento di lavorabilità di impasti cementizi • Posa a parete o pavimento di ceramiche di ogni tipo, piastre in marmoresina, in marmo, in pietre naturali ed
inassorbenti, miscelato con i collanti weber.
col Smart • Per migliorare l’adesione dei cementi osmotici impermeabilizzanti.
Non utilizzare: con miscele che hanno
come solo legante la calce aerea.

Migliora la lavorabilità
✓
e l’adesione

Consumo
in relazione
all’impiego

✓ Idoneo anche per usi a contatto
permanente con acqua

weber

L50

Lattice di uso generale in edilizia

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Confezioni:
• Bottiglia da kg 1
• Tanica da kg 5
• Tanica da kg 20
Aspetto: liquido bianco latte
Durata:
• 18 mesi nelle confezioni integre al riparo
dal gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• in relazione all’impiego

Massa volumica:
Consistenza:

1,02 kg/lt
liquido fluido

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Caratteristiche
di messa in opera
Miscelare accuratamente weber L50
nei rapporti consigliati per l’impiego ed
acqua pulita.

Ciclo applicativo
Preparazione dei supporti: i supporti devono avere le stesse caratteristiche di quelli
dove si applicano i prodotti senza aggiunta di weber L50 e devono essere idonei a
ricevere boiacche o malte cementizie.
Applicazione: weber L50 deve essere miscelato all’acqua di impasto nei rapporti
consigliati per il tipo di impiego. Aggiungere la miscela di acqua e weber L50 al composto cementizio e miscelare accuratamente con cazzuola o miscelatore a basso
numero di giri. Preparare la quantità di
impasto che può essere utilizzata entro 2
ore.

Esempi e Consumi:
• Boiacca di ripresa di getto, ripristini, rasature o sottofondi weber L50 1kg • acqua 1 lt
• cemento 3 kg.
Tale impasto è sufficiente per trattare
2,5 mq.
• Malte di livellamento a basso spessore
(max 10 mm) weber L50 1 kg • acqua 2,5 lt
• cemento 5 kg, sabbia fine (1 mm) 12 kg
Tale impasto è sufficiente per 1 mq di superficie con spessore di 10 mm.

• Malte da riporto ad alto spessore 40 kg di
weber L50 per 1 mc di impasto avendo
cura di stenderlo su un letto eseguito con
boiacca da ripresa di getto sempre con
weber L50.
• Collanti e Sigillanti
Impastato con i collanti della gamma
weber.col Smart ne aumenta l’adesione,
la flessibilità e la tenuta all’acqua.

Avvertenze e raccomandazioni
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it
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• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C.
• Se impiegato come boiacca d’aggancio, eseguire il
• Non applicare su supporti gelati o con rischio di gelo
getto in fase di ripresa.
• Nel caso di ripristino o livellamento di pavimentanelle 24 ore successive.
• Nella stagione calda o con vento, tenere le superfizioni, le stesse potranno essere trafficate dopo 7
ci umide.

giorni (da mezzi pesanti dopo 14 giorni).

2

Campi d’impiego

Costruzione e intonacatura

Getto di calcestruzzo.

Consumo
0,1 lt/mq

weber DL60

Disarmante per casseri in legno
Dati tecnici*
Densità a 15°C:

Caratteristiche di prodotto
Confezioni:
• Tanica da lt 5
• Tanica da lt 20
Aspetto: liquido limpido
Durata:
• 18 mesi nelle confezioni integre al riparo
dal gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• in relazione all’impiego
Resa per confezione:
• Tanica da lt 5 : 50 mq
• Tanica da lt 20 : 200 mq

0,89 kg/lt

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

“Serve un consiglio
tecnico?”

Ciclo applicativo
Applicazione: usare weber DL60 diluito in
acqua (non più di 10 litri di acqua per litro
di prodotto) mescolando sino ad ottenere
un’emulsione lattiginosa omogenea. Stendere a pennello o spruzzo sino alla totale
impregnazione della superficie e attendere
la completa evaporazione dell’acqua prima
dell’utilizzo.

Contatta i nostri referenti
tecnici della tua area!

Avvertenze e raccomandazioni
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it

•
•
•
•

Temperatura di utilizzo: +5°C ÷ +35°C.
Proteggere dal gelo il prodotto già diluito.
Versare il prodotto nell’acqua, e non viceversa.
Rimescolare il prodotto già diluito ogni 3÷4 ore.

• Il consumo può variare a seconda dell’assorbimento del legno utilizzato e dell’usura delle casseforme.

prodotti
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Antigelo in polvere senza
cloruri per calcestruzzi e malte

Antigelo liquido senza cloruri
per calcestruzzi e malte

Campi d’impiego

Campi d’impiego

Additivazione di calcestruzzi e malte cementizie, per conferire ai getti caratteristiche di resistenza al gelo durante la
presa.

Additivazione di calcestruzzi e malte cementizie, per conferire ai getti caratteristiche di resistenza al gelo durante la
presa.

Non utilizzare con: malte a base di cemento fuso.

Non utilizzare con: malte a base di cemento fuso.

Consumo
1 kg ogni 50
kg di cemento

Consumo
1 lt ogni 50 kg
di cemento

weber TP64
Caratteristiche di prodotto

Caratteristiche di prodotto

Confezioni: sacchetto da kg 1
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• 18 mesi nelle confezioni integre al riparo dall’umidità
Resa per confezione:
• In relazione all’impiego

Confezioni: tanica da lt 5
Aspetto: liquido limpido
Durata:
• 18 mesi nelle confezioni integre al riparo dall’umidità
Resa per confezione:
• In relazione all’impiego

Ciclo applicativo

Ciclo applicativo

Applicazione: mescolare a secco weber TP64 con cemento e sabbia, in ragione di 1 kg ogni 50 kg di cemento, e
impastare poi con acqua.

Applicazione: diluire weber TL64 nell’acqua d’impasto e
con tale liquido effettuare l’impasto.
Consumo: 1 lt di weber TL64 puro ogni 50 kg di cemento.

Avvertenze e raccomandazioni

Avvertenze e raccomandazioni

• Adottare un rapporto A/C più basso possibile ed evitare

• Adottare un rapporto A/C più basso possibile ed evitare

•
•

• Adottare dosaggi di cemento non inferiori a 300 kg/mc.
• Impiegare cementi di recente produzione e inerti di granu-

•
•

ristagni d’acqua.
Adottare dosaggi di cemento non inferiori a 300 kg/mc.
Impiegare cementi di recente produzione e inerti di granulometria bene assortita.
Non utilizzare cemento fuso negli impasti.
Proteggere i getti sottili con stuoie, teli, ecc.

Scansiona questo QR-code
con il tuo smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it
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ristagni d’acqua.

lometria bene assortita.

• Non utilizzare cemento fuso negli impasti.
• Proteggere i getti sottili con stuoie, teli, ecc.

Scansiona questo QR-code
con il tuo smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it

Idrofugo liquido
per calcestruzzi e malte

Campi d’impiego

Campi d’impiego

Additivazione di calcestruzzi e malte cementizie, per conferire caratteristiche di impermeabilità.

Additivazione di calcestruzzi e malte cementizie, per conferire caratteristiche di impermeabilità.

Non utilizzare con: malte a base di cemento fuso.

Non utilizzare con: malte a base di cemento fuso.

Consumo
1÷2 kg ogni 50
kg di cemento

Costruzione e intonacatura
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Idrofugo in polvere
per calcestruzzi e malte

Consumo
1÷2 lt ogni 50
kg di cemento

weber SP66

weber SL66

Caratteristiche di prodotto

Caratteristiche di prodotto

Confezioni: sacchetto da kg 1
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• 18 mesi nelle confezioni integre al riparo dall’umidità
Resa per confezione:
• In relazione all’impiego

Confezioni: tanica lt 5 e da lt 20
Aspetto: liquido leggermente opalescente
Durata:
• 18 mesi nelle confezioni integre al riparo dall’umidità
Resa per confezione:
• In relazione all’impiego

Ciclo applicativo

Ciclo applicativo

Applicazione: mescolare weber SP66 a secco col cemento, in ragione di 1÷2 kg ogni 50 kg di cemento, unire poi la
sabbia e infine impastare con acqua.

Applicazione: agitare weber SL66 prima dell’uso e diluirlo
nell’acqua d’impasto; con tale liquido effettuare l’impasto,
in ragione di 1÷2 lt di weber SL66 puro ogni 50 kg di cemento.

Avvertenze e raccomandazioni
• Impiegare cementi di recente produzione e inerti di granu-

lometria bene assortita.
• Non utilizzare cemento fuso negli impasti.
• Proteggere la superficie contro la rapida essiccazione da
temperature elevate mantenendo umidi i getti per alcuni
giorni.

Scansiona questo QR-code
con il tuo smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it

Avvertenze e raccomandazioni
• Impiegare cementi di recente produzione e inerti di granulometria bene assortita.

• Non utilizzare cemento fuso negli impasti.
• Proteggere la superficie contro la rapida essiccazione da

temperature elevate mantenendo umidi i getti per alcuni
giorni.

Scansiona questo QR-code
con il tuo smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it

prodotti
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Dalla tradizione nuove soluzioni
per il comfort abitativo.
I prodotti della gamma weber.calce
sono:
- Esenti da sostanze tossiche
- Traspiranti
- Capaci di assorbire eccessi momentanei
di umidità, da rilasciare in periodi di scarsa
umidità ambientale.

weber calce
Impiegare prodotti naturali in grado di offrire spazi abitativi
che si rapportano in modo equilibrato all’ambiente in cui vengono realizzati, è una priorità dell’architettura moderna.
Utilizzare gli intonaci e le finiture alla calce idraulica naturale
della gamma weber.calce (0% contenuto di cemento) vuol dire
coniugare il benessere con il risparmio economico offrendo
comfort abitativo e qualità della vita senza recare danno alla
natura; vuol dire associare l’uso sempre più necessario di sistemi di isolamento termico, con finiture alla calce idraulica
all’interno dei nuovi edifici per poter garantire ambienti di vita
sani.
Gli intonaci alla calce idraulica naturale hanno come prerogativa quella della traspirabilità, che favorisce l’allontanamento
dell’acqua contenuta nelle murature contribuendo alla conservazione degli edifici. Agisce quindi da regolatore igrometrico assorbendo l’umidità in eccesso e rilasciandola quando
necessario. Pertanto è ideale sia nelle ristrutturazione di edifici vecchi (alti livelli di umidità) sia nei nuovi edifici (spesso con
il problema di aria troppo secca).
L’azione battericida e funghicida, caratteristica della calce
idraulica naturale, permette di abbattere il livello di inquinanti presenti all’interno degli edifici e contribuisce ad aumentare il COMFORT ABITATIVO.
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Rinnovare
rispettando
il valore del passato.

Costruzione e intonacatura
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Gli edifici storici, sia quelli ad alto valore architettonico sia quelli non considerati di pregio, necessitano di un’attenta e corretta progettazione di tutti quegli interventi di manutenzione che
riguardano le parti murarie.
Il recupero degli edifici storici del nostro patrimonio architettonico nazionale non può prescindere dalla conoscenza delle
forme e dell’effettivo stato di degrado che affliggono la struttura muraria.
In particolare, lo studio dei materiali costituenti le superfici
esterne degli edifici - gli intonaci - richiede un notevole approfondimento diagnostico, alla luce della nuova funzione che
hanno assunto gli stessi, a partire dagli anni Venti del secolo
scorso col Movimento Moderno: non più considerati semplici
“superfici di sacrificio”, come era avvenuto nel lontano passato, gli intonaci hanno assunto sempre più un ruolo di caratterizzazione e di qualificazione della facciata.
Le strutture murarie antiche sono soggette a movimenti di una
certa entità che vengono meglio assorbiti da malte e intonaci
alla calce idraulica naturale che sono più deformabili, avendo un
basso modulo elastico, oltre ad una maggiore plasticità rispetto
ai prodotti cementizi.
Utilizzare malte da restauro troppo resistenti avrebbe infatti
come conseguenza quello di reprimere questi movimenti e
causerebbe fessurazioni negli intonaci.
I prodotti della gamma weber.calce non rilasciano sali solubili
o sostanze nocive, non risultano più resistenti del supporto o
della malta originaria che costituisce l’edificio storico.
Sono prodotti con materie prime quanto più simili a quelle che
erano impiegate nella preparazione delle malte antiche; risultano quindi perfettamente compatibili con la struttura originaria.
Straordinario risultato offrono le fibre di vetro dell’intonaco alla
Calce Idraulica Naturale weber.calce che risultano perfettamente adese alla matrice legante, realizzando una perfetta
compatibilità chimica con il prodotto.
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Saint-Gobain Weber
si prende cura del patrimonio
culturale per le generazioni future

www.weber-cultural-heritage.com
Saint-Gobain Weber è, da sempre, molto attenta al recupero, al ripristino e al mantenimento dei beni culturali, vero e proprio patrimonio da preservare per le future
generazioni.
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L’esperienza
di un grande gruppo
e le referenze più prestigiose

www.weber-cultural-heritage.com
La grandissima esperienza maturata a livello internazionale, permette di offrire risposte e soluzioni ad ogni tipologia di problema.
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probleMI

soluzionE
PRODOTTO
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1

Come rinnovare una facciata
senza demolire il rivestimento esistente

2

Come migliorare la durata degli intonaci
con una rasatura altamente protettiva

3

Come rasare, livellare e proteggere
calcestruzzi e supporti cementizi

weber.cem RS350,
weber.cem RK355,
weber.cem RP370,
weber.cem RN360,
weber.deko RasaZero
weber.cem RK355,
weber.cem RP370,
weber.cem RN360

4

Come risanare murature umide e saline
con un solo prodotto

weber.san evoluzione,
weber.san calce

weber.cem RA30

INFO TECNICHE
pag. 188

pag. 190

pag. 192

pag. 194

3

Rasanti
tradizionali
gamma weber.cem

Rasanti tradizionali
e finiture per facciate

weber.cem RS350
weber.cem RK355
weber.cem RP370
weber.cem RN360
weber.deko RasaZero

pag. 196
pag. 198
pag. 200
pag. 202
pag. 204
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Prodotti
Rasanti e soluzioni
gamma weber.cem

Rasanti ripristino facciata

weber.cem RA30

pag. 206

Rasanti base gesso

Finiture a base
di calce e gesso

weber RZ

pag. 212

Rasanti
anticarbonatazione

weber.cem R235

pag. 208

Sistemi per cemento
cellulare espanso

weber.cem BL20

pag. 210

Intonaci e finiture
da risanamento
muratura umida

Intonaci da risanamento

weber.san calce
pag. 214
weber.san evoluzione pag. 216
weber.san thermo
pag. 218
Finiture per risanamento

weber.san finitura
weber.san pittura
interni
weber.san pittura
esterni

pag. 220
pag. 221
pag. 221
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weber.cem:
le “mani a finire”

GUIDA DI SCELTA

civile fine

civile fine idrofugata

civile media
idrofugata

liscia idrofugata

Intonaci
interni - esterni

weber.cem RS350

weber.cem RK355

weber.cem RP370

weber.cem RN360

Intonaci
da risanamento
interni - esterni

weber.cem RS350

weber.cem RK355

weber.cem RP370

weber.cem RN360

weber.cem RK355

weber.cem RP370

weber.cem RN360

Supporto

Calcestruzzo nuovo,
solai predalles
Recupero e
protezione
del calcestruzzo

weber.cem RA30

Rivestimenti
plastici
e mosaici

weber.cem RA30

Blocchi in
cemento cellulare
montaggio
e rasatura

weber.cem BL20

PRODOTTI CORRELATI
weber.cem RS350 > pag. 196
weber.cem RK355 > pag. 198
weber.cem RN360 > pag. 202
weber.cem RP370 > pag. 200
weber.cem RA30 > pag. 206
weber.cem R235 > pag. 208
weber.cem BL20 > pag. 210
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sistemi
accessori

Finitura

weber.cem R235

weber.cem rete

tipo di
intervento

NOTE
• I prodotti indicati in guida di scelta rappresentano
l’espressione della nostra esperienza tenendo conto delle eventuali normative e delle caratteristiche
dei materiali.
• E’ necessario tenere presente che le diverse condizioni di cantiere, le caratteristiche strutturali e la

destinazione d’uso possono influenzare la scelta
del prodotto da utilizzare.
• E’ possibile comunque che vengano talvolta consigliati e/o utilizzati prodotti diversi da quelli indicati, una volta valutate tutte le condizioni di cantiere e di esercizio.
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weber.cem
la gamma completa di rasanti per rifinire e proteggere
qualsiasi tipo di supporto!

Rasanti per interni
Finitura
bianca liscia, anche a platrio (lucida)

Supporto
Intonaci a base
calce o calce-cemento

weber RZ

weber.deko RasaZero

Intonaci a base
gesso

weber RZ

Intonaci ignifughi

weber RZ

Rasanti tradizionali alla calce
Finitura
sistemi accessori
bianca liscia

civile fine

Intonaci a base
calce idraulica nhl

weber.calce finitura L

weber.calce finitura

Intonaci tradizionali

weber.calce finitura L

weber.calce finitura

Intonaci da
risanamento

weber.calce finitura L

weber.calce finitura

Supporto

weber.cem rete
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Umidità nelle murature:
un problema che
”torna in superficie”

GUIDA DI SCELTA
Applicazione
manuale

tipo di
intervento

meccanizzata

Deumidificazione di murature umide e saline
coibente
Prodotto

weber.san evoluzione + weber.san thermo

tradizionale

weber.san evoluzione

a base di calce
naturale

weber.san calce

Finitura
liscia

tipo di
intervento

civile fine

civile fine
idrofugata

civile media
idrofugata

liscia
idrofugata

weber.cem RS350

weber.cem RK355

weber.cem RP370

weber.cem RN360

Rasature da dipingere compatibili
tradizionale
Prodotto

calce naturale

weber.calce
finitura L

weber.calce
finitura

finitura
traspirante

weber.san finitura

Applicazione
tipo di
intervento

pennello

spatola

Pitture e rivestimenti

Prodotto

calce

weber.calce pittura

weber.calce RF - RM

silicati

weber.cote silicato L**

weber.cote silicato **

silossanico

weber.cote action L - L plus*

traspirante

weber.san pittura interni/esterni

* 	Previa applicazione del primer weber.prim RC14
** 	Previa applicazione del primer weber.prim silicato

PRODOTTI CORRELATI
weber.san evoluzione > pag. 216
weber.san thermo > pag. 218

Problemi e soluzioni

Come risanare murature umide e saline
con un solo prodotto > pag. 194
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NOTE
• I prodotti indicati in guida di scelta rappresentano
l’espressione della nostra esperienza tenendo conto delle eventuali normative e delle caratteristiche
dei materiali.
• E’ necessario tenere presente che le diverse condizioni di cantiere, le caratteristiche strutturali e la

destinazione d’uso possono influenzare la scelta
del prodotto da utilizzare.
• E’ possibile comunque che vengano talvolta consigliati e/o utilizzati prodotti diversi da quelli indicati, una volta valutate tutte le condizioni di cantiere e di esercizio.
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weber.san evoluzione
Ricerca scientifica sul comportamento
degli intonaci da risanamento a Venezia

Metodologia della ricerca sulle murature umide
	Posizionamento di sonde nelle murature per rilevare,
ogni quattro ore, i livelli di temperatura e umidità nel
muro
	Prelevamento di materiale campione da sottoporre
ad analisi specifiche
	Rilevamento e rielaborazione
dei dati ricavati
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L’umidità delle murature

Consigli utili
Le manifestazioni dell’umidità
L’umidità e quindi la presenza di acqua nelle murature,
sotto varie forme, è la principale responsabile del degrado. Esso avviene sia per effetto del gelo e disgelo,
sia per la solubilizzazione di sostanze, con impoverimento dei materiali costruttivi. È interessante notare
come l’azione dell’acqua avvenga sotto due forme: allo
stato liquido ed allo stato gassoso (vapor d’acqua). È
perciò necessario, a seconda delle varie manifestazioni, impedire all’acqua di penetrare nelle strutture, oppure favorire la fuoriuscita del vapore presente. Sono
qui descritte le quattro manifestazioni dell’umidità nei
fabbricati, con l’indicazione della sezione della Guida a
cui andare.

1) L’umidità
meteorica

1) L’umidità meteorica
L’acqua piovana bagna la superficie, che poi si asciuga
per evaporazione; occorrono perciò prodotti idrorepellenti e traspiranti per non far entrare l’acqua e far uscire il vapore.
Consultare “Problemi e soluzioni” n. 2 di pag. 190.

2) L’umidità da condensa
Sulla parete fredda il vapor d’acqua in eccesso condensa, ossia si trasforma in acqua sotto forma di minuscole goccioline. Occorre un isolamento termico in
modo tale che la parete non sia più fredda.
Consultare i “Problemi e soluzioni” n. 10 di pag. 316.

2) L’umidità da
condensa

3) L’umidità ascendente
L’acqua presente nel terreno risale per capillarità nella
muratura, che perciò appare umida, ed evapora attraverso la superficie. Occorre risanare con intonaci altamente traspiranti, cioè dotati di elevata permeabilità al
vapore μ, che, oltre a proteggere il muro, facciano fuoriuscire velocemente l’umidità in eccesso presente.
Consultare i “Problemi e soluzioni” n. 6 di pag. 308.

3) L’umidità
ascendente

4) L’umidità da infiltrazione
L’acqua attraversa tutto lo spessore della muratura e
penetra all’interno del fabbricato. Occorre impermeabilizzare, impedendo così il passaggio dell’acqua.
Consultare i “Problemi e soluzioni” n. 5 di pag. 306 e n. 6
di pag. 308.
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4) L’umidità da
infiltrazione
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Negli anni ‘70, le aziende Into,
Orsan, Pronit e Velco, erano
considerate le specialiste del
risanamento, con prodotti
come il pronit IP500, intosan
calcide, sanamur K101.

Pronit IP500

Queste aziende, agli inizi degli anni ’90, vennero acquisite dal grande gruppo europeo Weber&Broutin. Inizia la
storia del marchio terrasan, il
leader del risanamento delle
murature umide.

terrasan primer

Dopo una sperimentazione
di 3 anni nel cantiere più severo e delicato d’Italia, Venezia, il ciclo terrasan venne
migliorato dando vita ad un
solo prodotto dal nome terrasan evoluzione.

terrasan intonaco

sanamur K101

terrasan calcide
terrasan rinzaffo
terrasan intonaco

terrasan rinzaffo
terrasan

evoluzione
macchina

terrasan evoluzione

Grazie alla continua ricerca,
le due soluzioni mano-macchina di terrasan evoluzione,
confluirono in weber.san evoluzione, intonaco da risanamento polivalente cementizio.

weber.san evoluzione

Oggi, per meglio interpretare
le necessità di cantiere,
Saint-Gobain Weber completa la gamma con la nuova
soluzione weber.san calce.

weber.san evoluzione

weber.san termico

weber.san thermo
weber.san calce
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1

Come rinnovare una facciata
senza demolire il rivestimento esistente

Come intervenire?

Fino a qualche tempo fa i plastici erano i rivestimenti di facciata più diffusi; molti di questi
oggi hanno necessità di essere
rinnovati.

Attualmente si preferiscono finiture più fini e sono stati rivalutati i prodotti minerali per i
vantaggi che offrono.

Oggi è possibile rinnovare l’aspetto di una facciata senza
demolire il rivestimento esistente anche nei casi in cui
questo sia inassorbente.

Le pitture e i rivestimenti sintetici sotto l’azione di una fiamma
in genere diventano molli.

È sufficiente verificare che il
supporto sia privo di parti incoerenti o danneggiate.

Occorre anche verificare che il
rivestimento sia in ogni punto
aderente al supporto.

Primo:
una corretta diagnosi.
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weber.cem RA30
Consumo 1,5 kg/mq per mm (rasatura armata) - Pag. 206

1

weber.cem RA30

il rasante universale ad elevata adesione.

preparazione

Applicare l’impasto con spatola
in acciaio inox in una o due
mani, interponendo una rete
sottile tipo cappotto tra la 1a e
2a mano nei casi consigliati.

Rifinire con frattazzino di spugna in modo da ottenere una
superficie idonea all’applicazione di pitture.

o

Supporti assorbenti come intonaci a calce-cemento o cementizi dovranno essere inumiditi prima dell’applicazione di
weber.cem RA30.

ma
nd
az
i

Lavare accuratamente con acqua utilizzando anche, dove
necessario, mezzi meccanici e
attendere la scomparsa del velo
d’acqua superficiale.

Ra
cc

o

Rimuovere le parti di rivestimento sintetico inconsistenti o
distaccate; è consigliabile aiutare l’azione con l’impiego di
weber.klin S.

ni

Inserire una rete sottile,
tipo cappotto, tra la prima
e la seconda mano di
weber. cem RA30 in caso
di applicazione su supporti non omogenei o non
perfettamente planari.

Applicazione

Impastare weber.cem RA30 con
agitatore meccanico a basso
numero di giri aggiungendo
solo acqua pulita, fino a raggiungere la consistenza ottimale e lasciarlo riposare per 15
minuti.

Decorare weber.cem RA30 con
i prodotti consigliati (vedi Problemi e Soluzioni a pag. 188).
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2

Come migliorare la durata degli intonaci
con una rasatura altamente protettiva

Finitura liscia.

A volte si effettua una finitura
liscia su intonaci di sottofondo
ancora freschi, poco stagionati. Il risultato estetico è insoddisfacente: fori, rigonfiamenti e, a
volte, cavillature dovute al ritiro
igrometrico dell’intonaco di sottofondo.

Quando s’interviene su intonaci di sottofondo inconsistenti
superficialmente e molto assorbenti c’è la possibilità di distacco della finitura: occorre consolidare preventivamente con
weber.prim PF15.

Le finiture lisce evidenziano le
irregolarità del sottofondo, solo
le finiture idrofugate consentono una buona uniformità di risultato.

Spesso la finitura si stacca
dall’intonaco di sottofondo perché effettuata su intonaco stagionato e troppo assorbente.

Talvolta gli intonaci di sottofondo sono grezzi o fortemente
irregolari: è necessario disporre
di finiture dalla granulometria
adeguata, l’uso di prodotti idrofugati assicura maggior protezione e prolunga la durata.

Quando si desidera una finitura
rustica fine su intonaci di sottofondo si esegue con una spatola metallica una finitura a due
passate e si finisce con frattazzo di spugna, feltrando in modo
uniforme tutta la superficie.

Finitura “a civile”.

190

3
Rasanti, ripristino
e risanamento

weber.deko RasaZero
Consumo 1,1 kg/mq per mm - Pag. 204

weber.cem RN360
Consumo 1,1 kg/mq per mm - Pag. 202

weber.cem RK355
Consumo 1,3 kg/mq per mm - Pag. 198

weber.cem RP370
Consumo 1,4 kg/mq per mm - Pag. 200

weber.cem RS350
Consumo 1,3 kg/mq per mm - Pag. 196

2

weber.cem

offrire un’elevata e duratura protezione della facciata.

Applicazione a finitura liscia bianca

ni

o

ma
nd
az
i

Dopo aver atteso l’indurimento
della 1a mano (da 3 a 6 ore), eseguire la 2a mano applicando
uno spessore minimo e lisciando ulteriormente con spatola
metallica fino a lasciare una
superficie liscia e regolare altamente protettiva in quanto
idrofugata.

o

Applicare con spatola metallica
la prima mano di weber.cem
RN360 o weber.deko RasaZero,
distribuendo uniformemente il
prodotto sull’intonaco di sottofondo spolverato (in periodi
caldi spolverato ed inumidito).

Ra
cc

L’intonaco di sottofondo tradizionale o premiscelato deve
essere stagionato e le irregolarità da livellare non devono essere superiori a 2 mm. Buchi e
protuberanze devono essere
eliminati con stuccatura e rabottatura preventiva.

weber.cem RS350,
weber.cem RN360,
weber.cem RK355,
weber.cem RP370, sono:
• Compatibili con gli
intonaci da risanamento weber.san
• Idonei a ricevere rivestimenti decorativi a strato sottile (pitture)
• Non idonei a ricevere
piastrelle o
rivestimenti
pesanti a
spessore

Applicazione a civile fine/media - bianca o grigia

Gli intonaci di sottofondo devono essere complanari, uniformi,
stabili ed umidi. Trattare con
weber.prim PF15 supporti deboli o fortemente assorbenti.

Impastare weber.cem RS350,
weber.cem RK355 o weber.cem
RP370 (idrofugati) con miscelatore a basso numero di giri, far
riposare per 15 minuti; mescolare di nuovo e applicare una
prima mano di prodotto con
spatola metallica su supporto
umido.

Applicare la seconda mano di
weber.cem RS350 (RK355;
RP370) dopo circa un’ora, con
spatola metallica e finire con
frattazzo di spugna inumidendo
con acqua fino ad ottenere una
superficie regolare ed uniforme.

weber.cem RK355 bianco o grigio per finitura a civile fine,
weber.cem RP370 bianco o grigio per finitura a civile media,
essendo idrofugati, conferiscono protezione all’intonaco prevenendo e limitando il degrado
dovuto agli agenti atmosferici.
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Come rasare, livellare e proteggere calcestruzzi
e supporti cementizi

A volte occorre
regolarizzare
superfici in
calcestruzzo

192

Pannelli in calcestruzzo prefabbricato e calcestruzzi lisci necessitano a volte di un intervento di rasatura superficiale.

Eventuali cavillature superficiali sono vie preferenziali per un
degrado più veloce.

Per regolarizzare solai predalles
occorre disporre di prodotti idonei sia alla stuccatura dei giunti che alla rasatura delle superfici.

Lo spessore da realizzare e l’aspetto finale sono gli elementi
determinanti nella scelta del
rasante.

È perciò necessario disporre di
rasanti adeguati al livello di finitura richiesto.

I rasanti da impiegare, a finitura
sia civile che fine, dovranno poter essere verniciati con pitture
idonee all’esposizione.

3
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weber.cem RN360
Consumo 1,1 kg/mq per mm - Pag. 202

weber.cem RK355
Consumo 1,3 kg/mq per mm - Pag. 198

weber.cem RP370
Consumo 1,4 kg/mq per mm - Pag. 200

3

weber.cem

rasanti idrofugati a norma EN 1504-2
per ridurre i fenomeni di degrado del calcestruzzo.

preparazione

Rifinire con frattazzo di spugna
durante la presa (il tempo necessario può variare in funzione delle condizioni ambientali
e degli spessori).

Con weber.cem RN360 (finitura
fine di colore bianco) si ottengono superfici lisce.
Si applica in 2 mani, in uno
spessore fino a 3 mm per
mano, con uno spessore massimo di 5 mm totali.

o

Riparare le irregolarità con una
mano di weber.cem RK355 o
weber.cem RP370.

ma
nd
az
i

Inumidire i supporti prima
dell’applicazione. Trattare superfici deboli o fortemente assorbenti con weber.prim PF15.

Ra
cc

o

Lavare con idropulitrice le superfici fino a rimuovere totalmente polveri, efflorescenze e
residui grassi di disarmanti.

ni

Con weber.cem RK355 e
weber.cem RP370 si possono realizzare spessori
fino a 10 mm.
Con weber.cem RN360 si
possono realizzare spessori fino a 5 mm.

Applicazione

Stendere weber.cem RK355 (finitura civile bianca o grigia) o
weber.cem RP370 (finitura civile
media bianca o grigia) in due o
tre mani fino allo spessore massimo di 10 mm.

weber.cem RN360, weber.cem
RK355, weber.cem RP370 essendo idrofugati, conferiscono
protezione prevenendo e limitando il degrado dovuto agli
agenti atmosferici.
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Come risanare murature umide
e saline con un solo prodotto

L’umidità
ascendente:
come riconoscerla?
cosa fare?

194

C’è un alone evidente di umidità che invade tutta la fascia
inferiore del fabbricato fino a
1÷2 metri.

Le pitture e i rivestimenti plastici rigonfiano.

Nelle operazioni di risanamento occorre disporre di prodotti
non solo adeguatamente traspiranti ma anche applicabili in
spessori sostenuti.

Nel caso di applicazione meccanizzata occorre altresì disporre di intonaci applicabili
con le macchine usuali, ma
dotati delle necessarie caratteristiche.

Al di sopra dell’alone di umidità
appare una zona erosa dai sali.

3
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weber.san evoluzione
Consumo 20 kg/mq per 2 cm - Pag. 216

weber.san calce
Consumo 10 kg/mq per cm di spessore - Pag. 214

4

weber.san

la gamma dei deumidificanti che da 30 anni interviene con successo
nelle condizioni più severe di umidità e attacco salino.
Due prodotti monocomponenti applicabili a mano o a macchina.

preparazione

In caso di forte salinità
prevedere un ciclo di lavaggio con acqua pulita
per espellere quanto più
sale possibile dal supporto.

ma
nd
az
i

o

ni

Pulire e spazzolare accuratamente tutta la superficie. Lavare abbondantemente la superficie con acqua pulita la sera
precedente l’applicazione.

Ra
cc

o

Disintonacare fino a 1 m oltre i
segni dell’umidità mettendo a
nudo la muratura. Raschiare
eventuali giunti, asportare le
parti friabili.

Applicazione manuale

Impastare weber.san evoluzione
o weber.san calce in betoniera
con sola acqua pulita fino ad
ottenere un impasto omogeneo, soffice e cremoso. Applicare l’impasto così ottenuto con la
cazzuola realizzando una prima mano, totalmente coprente,
di spessore di circa 5 mm.

Applicazione meccanizzata

Ad avvenuto asciugamento del
weber.san calce o dopo circa 12
ore per weber.san evoluzione,
ricaricare con la seconda
mano, avendo cura che lo
spessore complessivo minimo
sia ovunque superiore a 2 cm.
Staggiare senza comprimere.

Sul muro ancora umido realizzare una prima mano con
weber.san evoluzione o weber.
san calce e ricoprire totalmente
fino a circa 5 mm di spessore.

Ad avvenuto asciugamento del
weber.san calce o dopo circa 12
ore per weber.san evoluzione,
ricaricare con la seconda
mano, avendo cura che lo
spessore complessivo minimo
sia ovunque superiore a 2 cm.
Staggiare senza comprimere.
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Rasante, a finitura civile fine,
di colore bianco o grigio,
per esterni ed interni

weber.cem RS350
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere bianca/grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 6,4 mq per 3 mm di spessore

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Per rifinire e livellare irregolarità su intonaci tradizionali o premiscelati, vecchi e nuovi, sia esterni che interni, su edifici ad uso
abitativo, terziario, commerciale ed industriale.

Granulometria massima:
Massa volumica
del prodotto indurito:
Adesione sul supporto
(intonaco stagionato):
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
Resistenza a compressione
a 28 giorni:
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
Reazione al fuoco
(EN 13501-1:2002):
Conduttività termica
(val. tab. EN 1745:2002):
Assorbimento d’acqua
(classe):

Supporti: intonaci tradizionali o premiscelati a base cemento e calce, nuovi o stagionati • Intonaci cementizi resistenti e stagionati • Intonaci da risanamento weber.san •
Supporti in gesso (intonaci, pannelli o cartongesso), purchè si utilizzi weber.prim PF15
(applicare una prima mano di primer e
dopo 24 ore la seconda mano. Entro un
tempo massimo di 2/3 ore applicare il
weber.cem RS350).
Non applicare su: rivestimenti plastici,
pitture o supporti verniciati o inassorbenti
• Supporti con irregolarità superiori a 4 mm
• Calcestruzzo • Intonaci instabili o supporti inconsistenti e friabili.

< 0,65 mm
1500 kg/m3
≥ 0,3 N/mm2
> 1,3 N/mm2
Classe CSII
μ < 15
Classe A1
λ = 1,5
W/mK
W0

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it

196

prodotti

EN 998-1
Malta per intonaco esterno
e interno per usi generali (GP)

Problemi e soluzioni
Come migliorare la durata
degli intonaci con una rasatura
altamente protettiva > pag. 190

3

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto bianco
Acqua d’impasto grigio
Tempo di impasto con frusta
Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)

25 ÷ 31%
25 ÷ 29%
3 min
2 ore

✓ Ottima frattazzabilità
e gradevole finitura

Tempo di attesa per applicazione 2° strato

60 min

Spessore massimo totale (in più mani)

4 mm

✓ Ottima adesione anche
su intonaci stagionati

Tempo di attesa
per applicazione prodotti decorativi

21 gg

✓ Colore bianco o grigio
✓ Grande lavorabilità e
facilità di ripresa

✓ Applicabile anche a macchina

Rasanti, ripristino
e risanamento

Traspirante, applicabile sugli
✓
intonaci da risanamento

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Consumo
1,3 kg/mq
Spessore
per mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: spatola d’acciaio, frattazzino di
spugna, trapano con frusta.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere pulito, omogeneo, resistente, complanare e uniformemente assorbente; privo di parti instabili o sfarinanti (polvere di
raschiatura o rabottatura nel caso di sottofondi a proiezione meccanizzata).
Nel caso di intonaci stagionati, inumidirli
prima di procedere con la rasatura. Nel
caso di intonaci nuovi, è consigliabile attendere un giorno per ogni mm di spessore di intonaco prima di applicare la rasatura. Trattare supporti molto assorbenti con
weber.prim PF15 2-3 ore prima dell’applicazione di weber.cem RS350.

Applicazione:
A) Inumidire il supporto prima dell’applicazione. 1
B) Impastare con circa 6,5/7 litri di acqua
pulita per sacco da 25 kg di prodotto con
agitatore a frusta a basso numero di giri o
con macchina intonacatrice in continuo.
L’impasto dovrà risultare completamente
omogeneo, privo di grumi.
C) Far riposare 10 minuti, agitare nuovamente ed applicare con spatola metallica
su supporto umido. 2
D) L’applicazione viene fatta in due mani
con attesa di circa 60 min tra la 1a e la 2a
(fortemente dipendente dal tipo di supporto e dalla sua stagionatura). Rifinire con
frattazzo di spugna inumidendo con acqua
se necessario fino ad ottenere una superficie uniforme priva di giunte o sormonte. 3
E) Sugli intonaci da risanamento non superare lo spessore di 3 mm totali.
F) Idoneo a ricevere finiture decorative della gamma weber.calce o weber.cote.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
gamma weber.deko
weber.cote action L - L plus > pag. 254
weber.cote mineral L > pag. 258
weber.cote silicato L > pag. 250

• Temperatura di impiego +5 °C ÷ +35 °C.
• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo, o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.

• Evitare l’applicazione con forte vento o in pieno
sole o su superfici surriscaldate.
• Inumidire sempre il supporto prima dell’applicazione.
• Nel caso di utilizzo del weber.prim PF15 ricoprirlo
sul fresco, entro un tempo massimo di 2-3 ore.
• Prodotto pronto all’uso: aggiungere solo l’acqua

nella quantità indicata.

• Non aggiungere al prodotto né leganti né inerti.
• Attendere la completa maturazione prima di applicare prodotti decorativi.

• In caso di supporti non omogenei o in presenza
di punti di discontinuità (ad esempio travi, pilastri,
pannelli isolanti a contatto con tamponamenti in
laterizio) è consigliabile inserire una rete in fibra
di vetro tra 1a e 2a mano.
• Non idoneo a ricevere piastrelle o rivestimenti pesanti.

prodotti
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Rasante idrofugato per intonaci
o calcestruzzo, a finitura civile fine,
di colore bianco o grigio,
per esterni ed interni

weber.cem RK355
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere bianca/grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 6,4 mq per 3 mm di spessore

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Per rifinire intonaci tradizionali o premiscelati, vecchi e nuovi, sia esterni che interni,
per livellare irregolarità su elementi di facciata, cornicioni, pareti e soffitti in calcestruzzo, su edifici ad uso abitativo, terziario,
commerciale ed industriale e per riempire
i giunti tra lastre predalles. Essendo idrofugato conferisce protezione all’intonaco,
prevenendo e limitando il degrado dovuto
agli agenti atmosferici.
Supporti: intonaci tradizionali o premiscelati a base cemento e calce, nuovi o stagionati • Intonaci cementizi resistenti e stagionati • Calcestruzzo (previa accurata pulizia)
• Intonaci da risanamento weber.san • Solai
predalles • Supporti in gesso (intonaci, pannelli o cartongesso), purchè si utilizzi weber.
prim PF15 (applicare una prima mano di
primer e dopo 24 ore la seconda mano. Entro un tempo massimo di 2/3 ore applicare
il weber.cem RK355).
Non applicare su: rivestimenti plastici,
pitture o supporti verniciati o inassorbenti
• Calcestruzzo con tracce di disarmante •
Intonaci instabili o supporti inconsistenti e
friabili.

Granulometria massima:
Massa volumica
del prodotto indurito:
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
Resistenza a compressione
a 28 giorni:
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
Reazione al fuoco
(EN 13501-1:2002):
Conduttività termica
(val. tab. EN 1745:2002):
Permeabilità alla CO2 (SD):
Assorbimento capillare
e permeabilità all’acqua:
Prova di aderenza
per trazione diretta:

< 0,65 mm
1500 kg/m3
> 1,5 N/mm2
≥ 6 N/mm2
μ < 15
Classe A1
λ = 0,52
W/mK
> 50 m
< 0,1
kg /m2 h0,5
≥ 0,7 N/mm2

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 1504-2
Prodotti per la protezione
superficiale - rivestimento
protezione contro i rischi di
penetrazione

Problemi e soluzioni
Come migliorare la durata
degli intonaci con una rasatura
altamente protettiva > pag. 190

✓ Grande lavorabilità e
facilità di ripresa
✓ Ottima adesione anche su
calcestruzzo e solai predalles
✓ Applicabile anche a macchina

3

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto bianco
Acqua d’impasto grigio
Tempo di impasto con frusta
Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)

25 ÷ 31%
25 ÷ 29%
3 min
2 ore

Tempo di attesa per applicazione 2° strato

60 min

Spessore massimo per la rasatura (in più mani)

4 mm

Tempo di attesa
per applicazione prodotti decorativi

21 gg

Rasanti, ripristino
e risanamento

Traspirante, applicabile sugli
✓
intonaci da risanamento

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Consumo
1,3 kg/mq
Spessore
per mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: spatola d’acciaio, frattazzino di
spugna, trapano con frusta.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere pulito, omogeneo, resistente, e uniformemente assorbente; privo di parti instabili o sfarinanti (polvere di raschiatura o
rabottatura nel caso di sottofondi a proiezione meccanizzata). Nel caso di intonaci
stagionati, inumidirli prima di procedere
con la rasatura. Nel caso di intonaci nuovi,
è consigliabile attendere un giorno per ogni
mm di spessore di intonaco prima di applicare la rasatura. I calcestruzzi devono essere lavati, sgrassati e privi di qualsiasi
traccia di efflorescenze saline ed oli disarmanti. Inumidire i supporti prima dell’applicazione. Trattare supporti molto assorbenti con weber.prim PF15 2-3 ore prima
dell’applicazione di weber.cem RK355.

Applicazione:
A) Inumidire il supporto prima dell’applicazione. 1
B) Impastare con circa 6,5/7 litri di acqua
pulita per sacco da 25 kg di prodotto con
agitatore a frusta a basso numero di giri o
con macchina intonacatrice in continuo.
L’impasto dovrà risultare completamente
omogeneo, privo di grumi.
C) Far riposare 10 minuti, agitare nuovamente ed applicare con spatola metallica
su supporto umido. 2
D) L’applicazione viene fatta in due mani
con attesa di circa 60 min tra la 1a e la 2a
(fortemente dipendente dal tipo di supporto e dalla sua stagionatura). Rifinire con
frattazzo di spugna inumidendo con acqua
se necessario fino ad ottenere una superficie uniforme priva di giunte o sormonte. 3
E) Sugli intonaci da risanamento non superare lo spessore di 3 mm totali.
F) NB: Riempire i giunti delle predalles con
weber.cem RK355 almeno 48 ore prima
dell’applicazione. Non superare lo spessore
di 1 cm e mettere una rete in fibra di vetro
nella rasatura a cavallo del giunto.
G) Idoneo a ricevere finiture decorative della gamma weber.calce o weber.cote.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.cote action L - L plus > pag. 254
weber.cote mineral L > pag. 258
weber.cote silicato L > pag. 250

• Temperatura di impiego +5 °C ÷ +35 °C.
• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo, o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.

• Evitare l’applicazione con forte vento o in pieno
sole o su superfici surriscaldate.
• Inumidire sempre il supporto prima dell’applicazione.
• Nel caso di utilizzo del weber.prim PF15 ricoprirlo
sul fresco, entro un tempo massimo di 2-3 ore.
• Prodotto pronto all’uso: aggiungere solo l’acqua

nella quantità indicata.

• Non aggiungere al prodotto né leganti né inerti.
• Attendere la completa maturazione prima di applicare prodotti decorativi.

• In caso di supporti non omogenei o in presenza
di punti di discontinuità (ad esempio travi, pilastri,
pannelli isolanti a contatto con tamponamenti in
laterizio) è consigliabile inserire una rete in fibra
di vetro tra 1a e 2a mano.
• Non idoneo a ricevere piastrelle o rivestimenti pesanti.

prodotti
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Rasante idrofugato per intonaci
o calcestruzzo, a finitura civile media,
di colore bianco o grigio,
per esterni ed interni

weber.cem RP370
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere bianca/grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 6 mq per 3 mm di spessore

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Per rifinire intonaci tradizionali o premiscelati, vecchi e nuovi, sia esterni che interni,
per livellare irregolarità su elementi di facciata, cornicioni, pareti e soffitti in calcestruzzo, su edifici ad uso abitativo, terziario,
commerciale ed industriale e per riempire
i giunti tra lastre predalles. Essendo idrofugato conferisce protezione all’intonaco,
prevenendo e limitando il degrado dovuto
agli agenti atmosferici.
Supporti: intonaci tradizionali o premiscelati a base cemento e calce, nuovi o stagionati • Intonaci cementizi resistenti e stagionati • Calcestruzzo (previa accurata pulizia)
• Intonaci da risanamento weber.san • Solai
predalles • Supporti in gesso (intonaci, pannelli o cartongesso), purchè si utilizzi weber.
prim PF15 (applicare una prima mano di
primer e dopo 24 ore la seconda mano. Entro un tempo massimo di 2/3 ore applicare
il weber.cem RK355).
Non applicare su: intonaci instabili o supporti inconsistenti e friabili • Rivestimenti
plastici, pitture o supporti o inassorbenti •
Supporti con irregolarità superiori a 10 mm
• Calcestruzzo con tracce di disarmante.

Granulometria massima:
Massa volumica
del prodotto indurito:
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
Resistenza a compressione
a 28 giorni:
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
Reazione al fuoco
(EN 13501-1:2002):
Conduttività termica
(val. tab. EN 1745:2002):
Permeabilità alla CO2 (SD):
Assorbimento capillare
e permeabilità all’acqua:
Prova di aderenza
per trazione diretta:

< 1,2 mm
1500 kg/m3
> 1,5 N/mm2
≥ 6 N/mm2
μ < 15
Classe A1
λ = 0,52
W/mK
> 50 m
< 0,1
kg /m2 h0,5
≥ 0,7 N/mm2

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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prodotti

EN 1504-2
Prodotti per la protezione
superficiale - rivestimento
protezione contro i rischi di
penetrazione

Problemi e soluzioni
Come migliorare la durata degli intonaci
con una rasatura altamente protettiva >
pag. 190
Come rasare, livellare e proteggere
calcestruzzi e supporti cementizi >
pag. 192

✓ Grande lavorabilità e
facilità di ripresa
✓ Ottima adesione anche su
calcestruzzo e solai predalles
✓ Applicabile anche a macchina

3

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto bianco
Acqua d’impasto grigio
Tempo di impasto con frusta
Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)

23 ÷ 29%
23 ÷ 26%
3 min
2 ore

Tempo di attesa per applicazione 2° strato

60 min

Spessore massimo per la rasatura (in più mani)

5 mm

Tempo di attesa
per applicazione prodotti decorativi

21 gg

Rasanti, ripristino
e risanamento

Traspirante, applicabile sugli
✓
intonaci da risanamento

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Consumo
1,4 kg/mq
Spessore
per mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: spatola d’acciaio, frattazzino di
spugna, trapano con frusta.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere pulito, omogeneo, resistente, e uniformemente assorbente; privo di parti instabili o sfarinanti (polvere di raschiatura o
rabottatura nel caso di sottofondi a proiezione meccanizzata). Nel caso di intonaci
stagionati, inumidirli prima di procedere
con la rasatura. Nel caso di intonaci nuovi,
è consigliabile attendere un giorno per ogni
mm di spessore di intonaco prima di applicare la rasatura. I calcestruzzi devono essere lavati, sgrassati e privi di qualsiasi
traccia di efflorescenze saline ed oli disarmanti. Inumidire i supporti prima dell’applicazione. Trattare supporti molto assorbenti con weber.prim PF15 2-3 ore prima
dell’applicazione di weber.cem RP370.

Applicazione:
A) Inumidire il supporto prima dell’applicazione. 1
B) Impastare con circa 6/6,5 litri di acqua
pulita per sacco da 25 kg di prodotto con
agitatore a frusta a basso numero di giri o
con macchina intonacatrice in continuo.
L’impasto dovrà risultare completamente
omogeneo, privo di grumi.
C) Far riposare 10 minuti, agitare nuovamente ed applicare con spatola metallica
su supporto umido. 2
D) L’applicazione viene fatta in due mani
con attesa di circa 60 min tra la 1a e la 2a
(fortemente dipendente dal tipo di supporto e dalla sua stagionatura). Rifinire con
frattazzo di spugna inumidendo con acqua
se necessario fino ad ottenere una superficie uniforme priva di giunte o sormonte. 3
E) Sugli intonaci da risanamento non superare lo spessore di 3 mm totali.
F) NB: Riempire i giunti delle predalles con
weber.cem RP370 almeno 48 ore prima
dell’applicazione. Non superare lo spessore
di 1 cm e mettere una rete in fibra di vetro
nella rasatura a cavallo del giunto.
G) Idoneo a ricevere finiture decorative della gamma weber.calce o weber.cote.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.cote mineral L > pag. 258
weber.cote silicato L > pag. 250

• Temperatura di impiego +5 °C ÷ +35 °C.
• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo, o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.

• Evitare l’applicazione con forte vento o in pieno
sole o su superfici surriscaldate.
• Inumidire sempre il supporto prima dell’applicazione.
• Nel caso di utilizzo del weber.prim PF15 ricoprirlo
sul fresco, entro un tempo massimo di 2-3 ore.
• Prodotto pronto all’uso: aggiungere solo l’acqua

nella quantità indicata.

• Non aggiungere al prodotto né leganti né inerti.
• Attendere la completa maturazione prima di applicare prodotti decorativi.

• In caso di supporti non omogenei o in presenza
di punti di discontinuità (ad esempio travi, pilastri,
pannelli isolanti a contatto con tamponamenti in
laterizio) è consigliabile inserire una rete in fibra
di vetro tra 1ª e 2ª mano.
• Non idoneo a ricevere piastrelle o rivestimenti pesanti.

prodotti
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Rasanti, ripristino
e risanamento

3

Rasante idrofugato per intonaci
o calcestruzzo, a finitura liscia,
di colore bianco, per esterni ed interni

weber.cem RN360
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 20
Aspetto: polvere bianca
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 6 mq ÷ 18 mq

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Per rifinire intonaci tradizionali o premiscelati, vecchi e nuovi, sia esterni che interni,
per livellare irregolarità su elementi di facciata, cornicioni, pareti e soffitti in calcestruzzo, su edifici ad uso abitativo, terziario,
commerciale ed industriale. Essendo idrofugato conferisce protezione all’intonaco,
prevenendo e limitando il degrado dovuto
agli agenti atmosferici.
Supporti: intonaci tradizionali o premiscelati a base cemento e calce, nuovi o stagionati • Intonaci cementizi resistenti e stagionati • Calcestruzzo (previa accurata pulizia)
• Intonaci da risanamento weber.san • Particolarmente indicato come finitura di solai
predalles • Supporti in gesso (intonaci, pannelli o cartongesso), purchè si utilizzi weber.
prim PF15 (applicare una prima mano di
primer e dopo 24 ore la seconda mano. Entro un tempo massimo di 2/3 ore applicare
il weber.cem RN360)
Non applicare su: rivestimenti plastici,
pitture o supporti o inassorbenti • Supporti con irregolarità superiori a 3 mm • Calcestruzzo con tracce di disarmante • Intonaci instabili o supporti inconsistenti e
friabili.

Granulometria massima:
Massa volumica
del prodotto indurito:
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
Resistenza a compressione
a 28 giorni:
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
Reazione al fuoco
(EN 13501-1:2002):
Conduttività termica
(val. tab. EN 1745:2002):
Permeabilità alla CO2 (SD):
Assorbimento capillare
e permeabilità all’acqua:
Prova di aderenza
per trazione diretta:

< 0,1 mm
1400 kg/m3
> 2 N/mm2
≥ 8 N/mm2
μ < 15
Classe A1
λ = 0,40
W/mK
> 50 m
< 0,1
kg /m2 h0,5
≥ 0,7 N/mm2

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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prodotti

EN 1504-2
Prodotti per la protezione
superficiale - rivestimento
protezione contro i rischi di
penetrazione

Problemi e soluzioni
Come migliorare la durata degli intonaci
con una rasatura altamente protettiva >
pag. 190
Come rasare, livellare e proteggere
calcestruzzi e supporti cementizi >
pag. 192

✓ Grande lavorabilità e
facilità di ripresa
✓ Ottima adesione anche su
calcestruzzo e solai predalles

3

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto
Tempo di impasto con frusta
Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)

41 ÷ 45%
3 min
2 ore

Tempo di attesa per applicazione 2° strato

60 min

Spessore

1 ÷ 3 mm

Tempo di attesa
per applicazione prodotti decorativi

21 gg

Rasanti, ripristino
e risanamento

Traspirante, applicabile sugli
✓
intonaci da risanamento

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Consumo
1,1 kg/mq
Spessore
per mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: spatola d’acciaio, trapano con frusta.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere pulito, omogeneo, resistente, complanare e uniformemente assorbente; privo di parti instabili o sfarinanti (polvere di
raschiatura o rabottatura nel caso di sottofondi a proiezione meccanizzata). Nel caso
di intonaci stagionati, inumidirli prima di
procedere con la rasatura. Nel caso di intonaci nuovi, è consigliabile attendere un
giorno per ogni mm di spessore di intonaco prima di applicare la rasatura (comunque non meno di 28 giorni in caso di rasatura in esterno).
I calcestruzzi devono essere lavati, sgrassati e privi di qualsiasi traccia di efflorescenze saline ed oli disarmanti. Inumidire i supporti prima dell’applicazione. Trattare
supporti molto assorbenti con weber. prim
PF15 2-3 ore prima dell’applicazione di
weber.cem RN360.

Applicazione:
A) Inumidire il supporto prima dell’applicazione. 1
B) Impastare con circa 8/9 litri di acqua pulita per sacco da 20 kg di prodotto con agitatore a frusta a basso numero di giri o con
macchina intonacatrice in continuo. L’impasto dovrà risultare completamente omogeneo, privo di grumi.
C) Far riposare 10 minuti, agitare nuovamente ed applicare con spatola metallica
su supporto umido.
D) Applicare con spatola metallica su supporto inumidito eseguendo 2 o più passate
per uno spessore totale non superiore ai 3
mm. 2
E) Applicare la seconda passata dopo circa
un’ora dalla prima (fortemente dipendente
dal tipo di supporto e dalla sua stagionatura), ma non oltre le 8 ore, perciò su sottofondo non completamente indurito, incrociando il senso di applicazione. 3
F) Sugli intonaci da risanamento non superare lo spessore di 2 mm totali.
G) Idoneo a ricevere finiture decorative della gamma weber.calce o weber.cote.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
gamma weber.deko
weber.cote action L - L plus > pag. 254
weber.cote mineral L > pag. 258
weber.cote silicato L > pag. 250

• Temperatura di impiego +5 °C ÷ +35 °C.
• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo, o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.

• Evitare l’applicazione con forte vento o in pieno
sole o su superfici surriscaldate.
• Inumidire sempre il supporto prima dell’applicazione.
• Nel caso di utilizzo del weber.prim PF15 ricoprirlo
sul fresco, entro un tempo massimo di 2-3 ore.
• Prodotto pronto all’uso: aggiungere solo l’acqua

nella quantità indicata.

• Non aggiungere al prodotto né leganti né inerti.
• Attendere la completa maturazione prima di applicare prodotti decorativi.

• In caso di supporti non omogenei o in presenza
di punti di discontinuità (ad esempio travi, pilastri,
pannelli isolanti a contatto con tamponamenti in
laterizio) è consigliabile inserire una rete in fibra
di vetro tra 1ª e 2ª mano.
• Non idoneo a ricevere piastrelle o rivestimenti pesanti.

prodotti
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Rasante cementizio bianco
a finitura liscia

weber.deko RasaZero
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 20
Aspetto: polvere bianca
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• In funzione dello spessore applicato:
mediamente circa 10 mq per spessori di
circa 2 mm.

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Per rifinire intonaci tradizionali o premiscelati, vecchi e nuovi, in interno, quando viene
richiesta una finitura liscia a “platrio”. Eventuali applicazioni in esterno sono ammesse
purché il rasante sia rivestito, dopo i necessari tempi di maturazione, con le pitture
altamente protettive della gamma weber.
cote, previa applicazione dell’opportuno
primer.

Granulometria massima:
Massa volumica
del prodotto indurito:
Resistenza a compressione
a 28 giorni:
Resistenza a flessione:
Adesione:
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
Conduttività termica
(val. tab. EN 1745:2002):
Reazione al fuoco:
Assorbimento d’acqua:

Supporti: intonaci tradizionali o premiscelati a base cemento e calce, nuovi o stagionati • Supporti di gesso (intonaci, cartongesso) purché si utilizzi weber.prim PF15
(applicare una prima mano e dopo 24 ore
la seconda; quindi entro un tempo massimo
di 2/3 ore, con il primer ancora “appiccicoso”
al tatto, applicare il weber.deko RasaZero)
• Intonaci deumidificanti (per applicazioni in
interno)

< 0,1 mm
1400 kg/m3
≥ 2,5
N/mm2
≥ 1,2 N/mm2
≥ 0,4 N/mm2
μ < 15
λ = 0,40
W/mK
Classe A2
W0

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Non applicare su: rivestimenti plastici,
pitture o supporti verniciati o inassorbenti
• Supporti con irregolarità superiori a 3 mm
• Cemento armato, calcestruzzo • Supporti
inconsistenti

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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prodotti

EN 998-1
Malta per intonaco esterno
e interno per usi generali (GP)

Problemi e soluzioni
Come migliorare la durata
degli intonaci con una rasatura
altamente protettiva > pag. 190

✓ Ottima lavorabilità e
facilità di ripresa
✓ Traspirante
✓ Riempitivo sulle irregolarità

3

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto
Tempo di impasto con frusta
Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)

42% ÷ 47%
3 min
circa 2 ore

Tempo di attesa per applicazione 2° strato

Spessore

fortemente dipendente
dal tipo di sottofondo e
dalla sua stagionatura
1÷3 mm

Tempo di attesa
per applicazione prodotti decorativi

21 gg

Rasanti, ripristino
e risanamento

✓ A ridotta emissione di polvere

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Consumo
1,1 kg/mq
Spessore
per mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano a basso numero di giri,
spatola metallica.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere pulito, omogeneo, resistente, complanare e uniformemente assorbente; privo di parti instabili o sfarinanti (polvere di
raschiatura o rabottatura nel caso di sottofondi a proiezione meccanizzata) o residui
di carta da parati. Nel caso di intonaci stagionati, inumidirli a rifiuto e attendere l’eliminazione del velo d’acqua in superficie
prima di procedere con la rasatura. Nel
caso di intonaci nuovi è consigliabile attendere un giorno per ogni mm di spessore di
intonaco prima di applicare la rasatura (comunque non meno di 28 giorni in caso di
rasatura in esterno).
Trattare supporti molto assorbenti con
weber.prim PF15, circa 2 ore prima dell’applicazione di weber.deko RasaZero.

Applicazione:
A) Inumidire il supporto prima dell’applicazione. 1
B) Impastare con circa 9 litri di acqua pulita per sacco da 20 kg di prodotto con agitatore a frusta a basso numero di giri
C) Applicare con spatola metallica eseguendo 2 o più passate per uno spessore
totale non superiore ai 3 mm. 2
D) La seconda mano va applicata, non appena la prima ha iniziato la fase plastica,
incrociando il senso di applicazione
E) É possibile regolarizzare la superficie
dell’intonaco con una prima mano di weber.
cem RS350 e successivamente, quando
quest’ultimo ha iniziato la fase plastica,
completare la rasatura con una o due mani
di weber.deko RasaZero a seconda del grado di finitura richiesto. 3
F) Idoneo a ricevere le finiture decorative
della gamma weber.calce, weber.cote o le
pitture da interno della gamma weber.deko.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.deko classic > pag. 270
weber.deko plus > pag. 271
weber.deko active > pag. 272
weber.deko extra > pag. 273

• Temperatura di impiego +5 °C ÷ +35 °C
• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive

• Evitare l’applicazione con forte vento o in pieno
sole o su superfici surriscaldate

• Inumidire sempre il supporto prima dell’applicazione
• Nel caso di utilizzo di weber.prim PF15 ricoprirlo
sul fresco, entro un tempo massimo di 2 ore

• Prodotto pronto all’uso: aggiungere solo l’acqua
nella quantità indicata

• Non aggiungere al prodotto né leganti né inerti
• Attendere la completa maturazione prima di applicare prodotti decorativi

• In caso di supporti non omogenei o in presenza
di punti di discontinuità (ad esempio travi, pilastri,
gli angoli
• delle aperture di porte e finestre) è consigliabile
inserire una rete in fibra di vetro tra 1a e 2a mano
• Non idoneo a ricevere piastrelle o rivestimenti
pesanti

prodotti
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Rasante universale cementizio
ad elevata adesione

weber.cem RA30
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere bianca/grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 5,5 mq per 3 mm di spessore

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Rasante cementizio in polvere a granulometria fine, formulato per rasare superfici
inassorbenti leggermente irregolari in
esterno o interno. Idoneo a ricevere finiture
colorate, previo utilizzo di apposito primer,
sia pitture sia rivestimenti tipo:
• weber.cote silicato
• weber.cote mineral
• weber.cote action
• weber.cote riviera

Granulometria massima:
Massa volumica
del prodotto indurito:
Resistenza a compressione
a 28 giorni:
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
Conduttività termica
(val. tab. EN 1745:2002):
Permeabilità alla CO2 (SD):
Assorbimento capillare
e permeabilità all’acqua:
Compatibilità termica:
Prova di aderenza
per trazione diretta:
Reazione al fuoco:

Supporti: Intonaci a calce e cemento anche se verniciati • Calcestruzzo e intonaci
cementizi inumiditi • Rivestimenti plastici
consistenti e ben ancorati • Legno-cemento • Vecchi rivestimenti in mosaico • Intonaci consistenti con residui di collanti cementizi • Supporti in gesso (intonaci, pannelli o
cartongesso), purchè si utilizzi weber.prim
PF15 (applicare una prima mano di primer
e dopo 24 ore la seconda mano. Entro un
tempo massimo di 2/3 ore applicare il weber.
cem RA30).

≤ 0,6 mm
1800 kg/m3
≥ 25 N/mm2
> 8 N/mm2
λ = 0,74
W/mK
> 50 m
< 0,1
kg /m2 h0,5
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
Euroclasse
A1

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Non applicare su: irregolarità superiori a
5 mm • Superfici inconsistenti.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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prodotti

EN 1504-2
Prodotti per la protezione
superficiale - rivestimento
protezione contro i rischi di
penetrazione

Problemi e soluzioni
Come rinnovare una facciata
senza demolire il rivestimento
esistente > pag. 188

3

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto bianco
Acqua d’impasto grigio
Tempo di riposo dell’impasto
Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)

18 ÷ 24%
19 ÷ 23%
15 min
3 ore

Tempo di attesa per verniciatura

minimo 7 gg

✓ Finitura civile

Spessore massimo per mano

3 mm

✓ Ottima adesione anche su
calcestruzzo e solai predalles

Spessore massimo totale (in più mani)

5 mm

✓ 2 versioni: grigio e bianco
✓ Applicabile su vecchi
plastici, rivestimenti in
mosaico e ceramici

Rasanti, ripristino
e risanamento

Elevata resistenza
✓
alla carbonatazione

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Consumo
1,5 kg/mq
(rasatura armata)
Spessore
per mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano con frusta, spatola d’acciaio, frattazzo di spugna.
Preparazione dei supporti: i supporti devono essere stabili, stagionati, asciutti, privi di
parti inconsistenti.
Lavare le superfici, rimuovere cere, sostanze grasse, trattamenti idrorepellenti; spazzolare e fare asciugare Rimuovere rivestimenti sintetici non perfettamente
aderenti con weber.klin S (vedi pag. 280).
I supporti in legno-cemento dovranno essere perfettamente asciutti. Inumidire intonaci a calce-cemento o cementizi e attendere la scomparsa del velo d’acqua
superficiale.
Applicazione:
A) Impastare weber.cem RA30 con circa
4,5/5 lt di acqua pulita per sacco da 25 kg
e amalgamare fino a raggiungere la consistenza ottimale utilizzando un agitatore
meccanico. L’impasto dovrà risultare completamente omogeneo, privo di grumi. 1
B) Lasciare riposare l’impasto per almeno

15 minuti, rimescolare senza aggiungere
altra acqua e utilizzare nelle 3 ore successive.
C) L’ applicazione viene fatta in due mani
con attesa di circa 60 minuti tra la 1° e la 2°
. Inserire una rete in fibra di vetro tra le due
mani in caso di applicazione su supporti
non omogenei o non perfettamente planari. Nel caso di applicazioni con rete, questa
va leggermente annegata nella prima
mano senza schiacciarla troppo per evitare di farla aderire al fondo; applicare la seconda mano quando la prima è andata in
presa. 2
D) Per decorare con pittura, frattazzare con
frattazzo di spugna e attendere la perfetta
essiccazione. Nel caso in cui si voglia applicare un prodotto a base silicati della
gamma weber.cote silicato trattare weber.
cem RA30 con weber.prim mineral. 3
E) NB: Nella stagione fredda attendere la
completa maturazione (il prodotto deve
avere elevata durezza e assenza di spolverio superficiale) prima di applicare prodotti di decorazione.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.cote mineral R-M-G > pag. 260
weber.klin S > pag. 280
weber.cote action L > pag. 254
weber.cote action F-M-R > pag. 256

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C.
• Non applicare in presenza di forte vento, pioggia,
con superfici gelate e/o in fase di disgelo.

• Proteggere le parti da non sporcare.
• In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente.

• Non applicare prodotti contenenti solventi su weber.
cem RA30.

• Verificare la perfetta adesione dei rivestimenti sintetici su cui si intende applicare weber.cem RA30.

Nel dubbio rimuovere con weber.klin S (v. scheda a
pag. 280).
• In caso di supporti non omogenei o in presenza di
punti di discontinuità (ad esempio travi, pilastri, pannelli isolanti a contatto con tamponamenti in laterizio) è consigliabile inserire una rete in fibra di vetro
tra 1a e 2a mano.
• Nel caso di utilizzo di weber.prim PF15, ricoprirlo sul
fresco, entro un tempo massimo di 2/3 ore.

prodotti
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Rasante alleggerito
anticarbonatazione
con finitura a civile fine

weber.cem R235
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 23 mq per mm di spessore

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Insieme degli elementi di facciata.
Rasatura protettiva dalla carbonatazione
per superfici cementizie in facciata ed interventi di ripristino di cemento armato
ammalorato.

Granulometria massima:
Massa volumica
del prodotto indurito:
Resistenza a compressione
a 28 giorni:
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
Permeabilità alla CO2 (SD):
Assorbimento capillare
e permeabilità all’acqua:
Compatibilità termica:
Prova di aderenza
per trazione diretta:
Reazione al fuoco:

Supporti: strutture in calcestruzzo e cemento armato • Intonaci cementizi stagionati • Ripristini effettuati con weber.tec
MC200 e weber.tec MC202, weber.tec
MC230.
Non applicare su: superfici deboli, inconsistenti o inassorbenti • Superfici in gesso,
cartongesso, laterogesso • Superfici verniciate con rivestimenti plastici o pitture (utilizzare weber.cem RA30)

≤ 0,4 mm
1200 kg/m3
≥ 15 N/mm2
> 3,5 N/mm2
> 50 m
< 0,1
kg /m2 h0,5
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
Euroclasse
A1

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 1504-2
Prodotti per la protezione
superficiale - rivestimento
protezione contro i rischi di
penetrazione

Problemi e soluzioni
Come ripristinare e rasare frontalini,
sottobalconi o elementi
di facciata > pag. 316

✓ Ottima durabilità nel tempo
✓ Ottima applicabilità
sia a soffitto che a parete
✓ Consumi ridotti (alleggerito)
✓ Finitura a civile fine

3

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto
Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)
Spessore minimo

19 ÷ 23%
2 ore
2 mm

Spessore massimo per mano

5 mm

Spessore massimo totale

10 mm

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Rasanti, ripristino
e risanamento

Elevata resistenza alla
✓ carbonatazione ed alle
atmosfere aggressive

Consumo
1,1 kg/mq
Spessore
per mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: cazzuola, frattazzo, trapano con
frusta.
Preparazione dei supporti: i supporti devono essere sani, coesivi, puliti da polvere e
consistenti. Rimuovere ogni parte incoerente o in via di distacco. Inumidire le superfici
da trattare immediatamente prima dell’applicazione ed applicare su superfici umide.
Applicazione:
A) Prodotto pronto all’uso: impastare, preferibilmente con trapano, weber.cem R235
con sola acqua, in ragione di circa 5 litri di

acqua
pulita ogni sacco da 25 kg di prodotto, fino
ad ottenere un impasto omogeneo. 1
B) Applicare su sottofondo precedentemente inumidito, applicando la prima passata
con spatola inox, e ricaricare, fresco su fresco, in spessori fino a 5 mm per mano,
senza superare lo spessore massimo di 10
mm totali. Ogni strato va applicato quando
quello precedente inizia la presa. 2
C) Rifinire con frattazzo durante la presa. 3
D) Con climi caldi e secchi proteggere l’applicazione da una troppo rapida essiccazione.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C.
• Prodotto pronto all’uso: aggiungere solo l’acqua
nella quantità indicata.
• Non applicare su supporti gelati, in via di disgelo
o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.
• Non applicare in spessori inferiori a 2 mm.

• Evitare l’applicazione in presenza di forte vento
e in pieno sole e proteggere la superficie trattata
contro la rapida essiccazione.
• Mantenere umida la superficie durante l’indurimento in climi caldi e secchi.

prodotti
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Adesivo e rasante di colore bianco
per blocchi in cemento cellulare
espanso

weber.cem BL20
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere bianca
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• montaggio: 12 mq di parete (blocchi spessore 10 cm)
• rasatura: 10 mq

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Montaggio, incollaggio in strato sottile e rasatura dei blocchi di cemento cellulare
espanso.
Idoneo alla realizzazione di pareti tagliafuoco REI 180.

Granulometria massima:
Massa volumica
del prodotto indurito:
Adesione a secco 28 giorni:
Resistenza a compressione
a 28 giorni (EN 1015-11):
Resistenza alla compressione
a 28 giorni (EN 998-2):
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
Resistenza al fuoco (*) (**):
Conduttività termica
(val. tab. EN 1745:2002):
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:

Supporti: specifico per blocchi o pannelli
in cemento cellulare espanso • Indicato anche come finitura a civile fine • Supporti tipo
pannelli a base di argilla granulare vibrocompressi.
Non applicare: per il montaggio di elementi di muratura con fughe larghe (> di
0,6 cm) o blocchi e pannelli di gesso.
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1500 kg/m3
0,6 N/mm2
≥ 8 N/mm2
classe M5
> 2,5 N/mm2
REI 180
λ (10, dry)=
0,47÷0,54
μ = 5/20

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.
(*) Certificazione Istituto Giordano n°200708/2771 FR
(**) Prova relativa a parete realizzata con blocchi in cls
cellulare di spessore 10 cm montati con weber.cem BL20

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it

0,6 mm

EN 998-1
Malta per intonaco esterno ed
interno per usi generali (GP)
EN 998-2
Malta da muratura a
composizione prescritta per scopi
generali (G) e a strato sottile (T)
per l’utilizzo esterno ed interno

3

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Colore bianco
✓ Grande lavorabilità
e facilità di ripresa
✓ Idoneo alla realizzazione
di finitura civile fine

Acqua d’impasto
Tempo di riposo dell’impasto
Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)
Tempo aperto

29 ÷ 33%
10 min
7 ore
20 min

Spessore massimo totale per rasatura ( in più mani)

5 mm

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Rasanti, ripristino
e risanamento

✓ Certificato REI 180

Consumo
montaggio
2÷2,5 kg/mq*
rasatura 1,3 kg/mq
Spessore
per mm di
rasatura
* parete di blocchi spessore 10 cm

Ciclo applicativo
Attrezzi: agitatore meccanico a frusta, spatola dentata, spatola in acciaio inox.
Preparazione dei supporti: i blocchi usati
per la posa devono essere puliti. Posizionare i listelli per il perfetto allineamento della
muratura.
Applicazione:
A) Impastare preferibilmente con agitatore
meccanico a basso numero di giri weber.
cem BL20 con acqua pulita (8 lt per sacco
da 25 kg) fino ad ottenere un impasto consistente ed omogeneo. 1

B) Lasciare riposare per 10 minuti e riagitare brevemente.
C) Applicare weber.cem BL20 regolando lo
spessore dei giunti sia orrizzontali che verticali con apposita spatola dentata in modo
da avere fughe di 3 mm di spessore. 2
D) Posizionare i blocchi verificandone l’allineamento ed eliminare la malta in eccesso.
D) In caso di stuccatura di buchi o crepe
importanti, lasciare asciugare prima di ricoprire con weber.cem BL20.
F) La rasatura deve essere eseguita in due
mani su fondo inumidito. 3

1

2

3

Per i consigli di cantiere
ricorda che puoi consultare
PROBLEMI e SOLUZIONI

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura di impiego +5 °C ÷ +35 °C.
• Non applicare in pieno sole, sotto la pioggia o con
il rischio di gelo nelle 24 ore successive.
• Non applicare su blocchi bagnati o polverosi.
• Pulire gli attrezzi con acqua pulita prima che il
prodotto asciughi.

• Rispettare le regole di montaggio prescritte dai
fabbricanti di blocchi di cemento cellulare
espanso.
• Quando utilizzato come rasante non eseguire
spessori superiori a 5 mm e inumidire il supporto in caso di alte temperature.

prodotti
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Finitura bianca liscia
per intonaci interni
a base di pietra di gesso selezionata
e calce idrata

weber

RZ

Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere bianca
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Applicabile in interno quando viene richiesta una finitura liscia a “platrio”. Applicabile
sia come finitore di intonaci tradizionali o
premiscelati, sia come rasante di superfici
con buona complanarità tipo pannelli di
gesso o blocchi in cemento cellulare, o laterogesso, sia come stucco per vecchie
murature dove sia stata eliminata la pittura
o la carta da parati e per rappezzi a zona.

Granulometria:
< 0,1 mm
Massa volumica
del prodotto indurito:
1000 kg/m3
Resistenza a compressione
a 28 giorni:
≥ 2,0 N/mm2
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
> 1,3 N/mm2
Adesione:
0,2 N/mm2 - B
(2 mm su intonaco di sottofondo a base
gesso o cemento)
Reazione al fuoco
(EN 13501-1:2002):
Classe A1
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
μ = 10
Ph:
12
(reazione basica)
Tempo di fine presa:
60÷100 min
(ago di Vicat)

Supporti: intonaco di sottofondo tradizionale o premiscelato a base calce-cemento
stagionato da almeno 7 giorni • Intonaco di
sottofondo a base gesso o anidrite entro 24
ore dalla loro posa e non oltre 3 gg • Pannelli di gesso o latero-gesso • Blocchi in cemento cellulare trattati con weber.prim RS12A.
Non applicare su: in esterno • Su supporti costantemente umidi o in ambienti con
umidità permanentemente elevata • Su calcestruzzo disarmato da casseforme metalliche o su predalles • Su intonaci di risanamento • Su supporti trattati con pitture •
Su intonaci a base di calce-cemento non
sufficientemente stagionati.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 13279-1
Intonaco a gesso per scopi
speciali: prodotto per finitura, per
uso interno Tipo C7/20/2

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

✓ Utilizzabile anche come
rasante di superfici
con buona complanarità
✓ Riempitivo sulle irregolarità
✓ Ottima e veloce
preparazione per pitture
e carte da parati
✓ Elevata scorrevolezza

Consumo
1,5 kg/mq
(rasatura armata)

3

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto
Tempo di impasto con frusta

Tempo di attesa per verniciatura

53% - 58%
dopo aggiunta della polvere, lasciare riposare qualche minuto, poi impastare fino ad impasto omogeneo
60 minuti.
Dopo tale tempo, il materiale non
può più essere utilizzato per altri
impasti, nè riutilizzato con altre aggiunte d’acqua.
fortemente dipendente dal tipo di
sottofondo e dalla sua stagionatura
21 gg

Spessori consigliati

da 1 mm a 3 mm

Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)

Tempo di attesa per applicazione 2° strato

Rasanti, ripristino
e risanamento

✓ Finitura pregiata a “platrio”

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Spessore
per mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: miscelatore con frusta a basso
numero di giri, spatola metallica, spatola
angolare, gabasso, cazzuola.
Preparazione dei supporti: l’intonaco di sottofondo deve essere rabottato e pulito,
eventuali irregolarità e/o buchi devono essere precedentemente livellate con weber
RZ, almeno 1 ora prima della rasatura.
weber RZ può essere applicato su intonaci
premiscelati a base di gesso dopo 24 ore
dalla loro posa (entro 3 giorni) e nel caso di
premiscelati a base di cemento e calce,
almeno dopo 7 giorni dalla posa, verificando sempre che l’intonaco sia sufficientemente stagionato.
Applicazione:
A) Impastare con 14 lt circa di acqua pulita
ogni sacco da 25 kg di prodotto avendo
cura di introdurre gradualmente la polvere.
Lasciare a riposo per qualche minuto fino
a totale assorbimento della polvere. 1
B) Miscelare accuratamente con miscelatore a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi.
weber RZ può essere utilizzato anche in
gabasso spolverandolo sull’acqua pulita,
dosato nel giusto rapporto. Si lascia in ripo-

so per qualche minuto fino a totale assorbimento e quindi si impasta con miscelazione manuale.
Il tempo di utilizzo dell’impasto in entrambi
i casi è di circa un’ora.
C) Si esegue l’applicazione con spatola metallica eseguendo due o più passate che
devono essere realizzate quando la mano
precedente non è ancora completamente
asciutta. 2
D) Ad asciugamento avvenuto si ottiene
l’aspetto liscio, ripassandolo con cazzuola
americana piccola, caricata con lo stesso
weber RZ, mentre l’effetto specchio a “platrio” si ottiene bagnando e ripassando con
spatola metallica senza riporto di materiale. 3
E) Lo spessore di weber RZ deve essere
compreso tra 1 mm e 3 mm.
F) Evitare successive applicazioni su weber
RZ indurito.
G) Nel caso di supporti costituiti da intonaci a gesso stagionati, lisci e compatti, sarà
necessario, prima dell’applicazione di
weber RZ, procedere ad una rabottatura e
successiva pulizia del fondo, per garantire
un miglior aggrappo meccanico, evitando
fenomeni di distacco della finitura.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber IP610 extra > pag. 168
weber.prim PF15 > pag. 118
weber.calce TS > pag. 144
gamma weber.deko

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C.
• Applicare su sottofondi opportunamente lamati
(faccia a vista ruvida).
• Non applicare su supporti gelati o con rischio di
gelo durante la notte successiva l’applicazione.
• Non utilizzare in ambienti con umidità relativa
elevata.
• Non utilizzare su muri interni umidi o su intonaci
deumidificanti.

• Non utilizzare su superfici esterne anche se protette da pioggia.

• Non applicare su supporti non assorbenti o pitturati.

• Non idoneo a ricevere rivestimenti minerali, rivestimenti plastici, o rivestimenti ceramici/lapidei.
• Non applicare su prefabbricati e gettati in opera
in cemento armato.

prodotti
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Intonaco da risanamento polivalente
a base di calce idraulica naturale

weber.san calce
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere nocciola
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 1,25 mq per 2 cm di spessore

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Risanamento di vecchie murature umide e
saline di qualsiasi natura e spessore, sia
interne che esterne e di ambienti interrati
purché non sottoposti ad infiltrazioni di acqua e comunque aerati.
Recupero del centro storico, vecchie case,
ville, cascinali, edifici di interesse storico,
chiese, ecc.
Da applicare in spessore non inferiore a 2
cm.

Granulometria massima:
Massa volumica del prodotto
indurito:
Resistenza a compressione
a 28 giorni:
Aria occlusa (indurito):
Reazione al fuoco (Classe):
Adesione (N/mm2):
Assorbimento d’acqua (kg/m2):
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
Conduttività termica
(val. tab. EN 1745:2002):
Durabilità:

Supporti: mattoni • Murature miste • Supporti teneri come il tufo.
Non applicare su: supporti in gesso • Supporti deboli o sfarinanti • Supporti diversi
da quelli indicati.

1,4 mm
1,1 kg/lt
≤ 5 N/mm2
> 40%
A1
0,2 - FP:B
≥ 0,3
µ ≤ 12
λ = 0,35
W/mK
NPD

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 998-1
Malta per intonaco esterno ed
interno per risanamento (R)

Problemi e soluzioni
Come risanare murature
umide e saline con un solo
prodotto > pag. 194

PRODOTTI CORRELATI

weber.san finitura > pag. 220
weber.calce RF-RM > pag. 246
weber.calce finitura > pag. 146
weber.cem RS350 > pag. 196

3

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Non richiede trattamenti
preliminari antisale

Acqua d’impasto
Tempo di impasto in betoniera

19 ÷ 21%
8 min

✓ Elevata stabilità dimensionale

Tempo di vita dell’impasto
Tempo di attesa per applicazione finiture

> 30 min
minimo 2 - 7 gg**

Tempo di attesa per applicazione finiture colorate

minimo 21 gg**

✓ Alleggerito e fibrato
✓ Rispetta l’equilibrio termoigrometrico del supporto

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di
U.R. e ridotti dal calore.
** A seconda della finitura.

✓ Perfetta compatibilità
con finiture minerali alla
calce e ai silicati

Rasanti, ripristino
e risanamento

✓ Idoneo per tutti i casi di salinità

Finiture
Finiture: utilizzare esclusivamente le finiture compatibili col risanamento, come weber.
san finitura, weber.calce finitura, o quelle idonee della gamma weber.cem (vedi Guida di
scelta pag. 182) sul prodotto applicato da almeno 7 giorni. Ad avvenuta maturazione
della finitura decorare con le pitture compatibili weber.san pittura, weber.cote silicato,
weber.calce pittura, weber.cote action L-L plus.
Finiture colorate: utilizzare esclusivamente le finiture compatibili col risanamento, come
weber.cote silicato, (al silicato di potassio), o weber.calce RF-RM (alla calce) sul prodotto applicato da almeno 2-3 settimane.

Consumo
10 kg/mq
Spessore
per cm

Ciclo applicativo
Attrezzi: betoniera, cazzuola e macchina
intonacatrice in continuo.
Preparazione dei supporti: disintonacare
per almeno 1 metro oltre la fascia di evidente umidità. Raschiare eventuali giunti,
asportare le parti di muratura friabile. Pulire e spazzolare accuratamente tutta la superficie. Lavare abbondantemente con
acqua pulita la sera precedente l’applicazione.
Applicazione manuale:
A) Impastare esclusivamente in betoniera
con sola acqua pulita (circa 4,75÷5,25 lt per
sacco da 25 kg) per 8 minuti, fino ad ottenere un impasto omogeneo, soffice e cremoso (per il primo strato di rinzaffo aumentare leggermente l’acqua d’impasto).
B) Sul muro ancora umido a seguito del lavaggio effettuato la sera prima, applicare
l’impasto così ottenuto con la cazzuola
come un normale intonaco, effettuando
perciò un primo rinzaffo, totalmente coprente, di spessore di circa 5 mm, semplicemente schizzato, e non lisciato. 1
C) Ad avvenuto asciugamento, ricaricare
con la seconda mano, avendo cura che lo
spessore complessivo minimo sia ovunque
superiore a 2 cm. In caso di forte salinità
attendere 24 ore tra applicazione del rinzaffo e della seconda mano. Nel caso di
necessità di ricarichi di spessore maggiore,
aumentare lo spessore del rinzaffo fino a

1÷1,5 cm ed applicare weber.san calce in
spessori, per mano, fino a 3 cm. Non è consigliabile effettuare le tradizionali fasce, ma
è preferibile utilizzare regoli in legno o plastica, da rimuovere nella fase finale dell’applicazione.
D) Staggiare senza comprimere con staggia
ad H. 3
Applicazione meccanizzata:
A) Utilizzare macchina intonacatrice in continuo, regolando il flussimetro in modo da
ottenere una malta consistente e plastica.
2

1

2

B) Sul muro ancora umido a seguito del lavaggio effettuato la sera prima, applicare
un primo rinzaffo, totalmente coprente, di
spessore di circa 5 mm, aumentabile a circa 10 in caso di muri fortemente irregolari,
semplicemente schizzato e non lisciato.
C) Per la realizzazione dei livelli nel caso si
effettuino le tradizionali fasce, usare weber.
san calce, è però preferibile utilizzare listelli, da rimuovere nella fase finale dell’applicazione.
D) Dopo maturazione del rinzaffo di circa
24 ore, eventualmente inumidito se necessario, e dopo aver atteso la scomparsa del
velo d’acqua superficiale, ricaricare con
passate successive, avendo cura che lo
spessore complessivo minimo sia ovunque
superiore a 2 cm.
E) Staggiare senza comprimere con staggia
ad H. 3

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura di impiego +5°C ÷ +30°C. • Non applicare su supporti gelati, in • Applicare prodotti di finitura e deconeità dei supporti condizionano il
• Evitare il contatto diretto con il marciarisultato estetico finale delle finiture
via di disgelo, o con rischio di gelo
razione idonei al risanamento.
• Seguire scrupolosamente le indicapiede inserendo un listello inassorbente
minerali colorate.
nelle 24 ore successive.
• Evitare l’applicazione in presenza di
zioni di posa soprattutto per quanto • In caso di forti spessori e supporti
o lasciare uno spazio libero.
• In caso di forte salinità eseguire un ciclo
forte vento e in pieno sole e protegnon omogenei o deboli, è consigliariguarda la preparazione dei suppordi lavaggio con acqua pulita per espellere quanto più sale possibile dal supporto.
• Prodotto pronto all’uso: aggiungere
solo l’acqua nella quantità indicata.

gere la superficie trattata da una
troppo rapida essiccazione. Inumidire per qualche giorno in climi caldi e
secchi.

ti, la quantità d’acqua d’impasto, e
l’impiego di prodotti di finitura e decorazione consigliati.
• Differenti assorbimenti o disomoge-

bile inserire una rete sottile, tipo cappotto, nella finitura scelta.

prodotti
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Intonaco
da risanamento polivalente

weber.san evoluzione
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 1,25 mq per 2 cm di spessore

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Risanamento di vecchie murature umide e
saline di qualsiasi natura e spessore, sia
interne che esterne e di ambienti interrati
purché non sottoposti ad infiltrazioni di acqua e comunque aerati. Recupero del centro storico, vecchie case, ville, cascinali,
edifici di interesse storico, chiese, ecc. Da
applicare in spessore non inferiore a 2 cm.

Granulometria massima:
Massa volumica del prodotto
indurito:
Resistenza a compressione
a 28 giorni:
Aria occlusa (indurito):
Reazione al fuoco (Classe):
Adesione (N/mm2):
Assorbimento d’acqua (kg/m2):
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
Conduttività termica
(val. tab. EN 1745:2002):
Durabilità:

Supporti: mattoni • Tufo • Murature miste •
Calcestruzzo degradato.
Non applicare su: supporti in gesso • Supporti deboli o sfarinanti • Supporti diversi
da quelli indicati.

1,4 mm
1,1 kg/lt
≤ 5 N/mm2
> 40%
A1
0,4 - FP:B
≥ 0,3
µ ≤ 12
λ = 0,35
W/mK
NPD

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 998-1
Malta per intonaco esterno ed
interno per risanamento (R)

Problemi e soluzioni
Come risanare murature
umide e saline con un solo
prodotto > pag. 194

PRODOTTI CORRELATI

weber.san finitura > pag. 220
weber.calce RF-RM > pag. 246
weber.calce finitura > pag. 146
weber.cem RS350 > pag. 196
weber.cem RK355 > pag. 198

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Perfetta compatibilità
con finiture minerali
alla calce e ai silicati

Acqua d’impasto
Tempo di impasto in betoniera

19 ÷ 21%
8 min

✓ Non richiede trattamenti
preliminari antisale

Tempo di vita dell’impasto
Spessore minimo

> 30 min
2 cm

✓ Applicabile su murature
umide di ogni tipo a
mano e a macchina

Tempo di attesa per applicazione finiture

minimo 7 gg

Tempo di attesa per appl. finiture colorate

minimo 21 gg**

✓ Idoneo per tutti i casi di salinità
✓ Limita e controlla i
fenomeni di condensa

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di
U.R. e ridotti dal calore.
** A seconda della finitura.

Rasanti, ripristino
e risanamento
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✓ Alleggerito e fibrato

Finiture
Finiture: utilizzare esclusivamente le finiture compatibili col risanamento, come weber.
san finitura, weber.calce finitura, o quelle idonee della gamma weber.cem (vedi Guida di
scelta pag. 182) sul prodotto applicato da almeno 7 giorni. Ad avvenuta maturazione
della finitura decorare con le pitture compatibili weber.san pittura, weber.cote silicato,
weber.calce pittura, weber.cote action L-L plus.
Finiture colorate: utilizzare esclusivamente le finiture compatibili col risanamento, come
weber.cote silicato, (al silicato di potassio), o weber.calce RF-RM (alla calce) sul prodotto applicato da almeno 2-3 settimane.

Consumo
20 kg/mq
Spessore
min 2 cm

Ciclo applicativo
Attrezzi: betoniera, cazzuola e macchina
intonacatrice in continuo.
Preparazione dei supporti: disintonacare
per almeno 1 metro oltre la fascia di evidente umidità. Raschiare eventuali giunti,
asportare le parti di muratura friabile. Pulire e spazzolare accuratamente tutta la superficie. Lavare abbondantemente con
acqua pulita la sera precedente l’applicazione.
Applicazione:
A) Impastare esclusivamente in betoniera
con sola acqua pulita (circa 4,75÷5,25 lt per
sacco da 25 kg) per 8 minuti, fino ad ottenere un impasto omogeneo, soffice e cremoso (per il primo strato di rinzaffo aumentare leggermente l’acqua d’impasto).
B) Sul muro ancora umido a seguito del lavaggio effettuato la sera prima, applicare
l’impasto così ottenuto con la cazzuola
come un normale intonaco, effettuando
perciò un primo rinzaffo, totalmente coprente, di spessore di circa 5 mm, semplicemente schizzato, e non lisciato. 1
C) Ad avvenuto asciugamento, ricaricare
con la seconda mano, avendo cura che lo
spessore complessivo minimo sia ovunque
superiore a 2 cm. In caso di forte salinità
attendere 24 ore tra applicazione del rinzaffo e della seconda mano. Nel caso di
necessità di ricarichi di spessore maggiore,

aumentare lo spessore del rinzaffo fino a
1÷1,5 cm ed applicare weber.san evoluzione
in spessori, per mano, fino a 3 cm. Non è
consigliabile effettuare le tradizionali fasce,
ma è preferibile utilizzare regoli in legno o
plastica, da rimuovere nella fase finale
dell’applicazione.
D) Staggiare senza comprimere con staggia
ad H. 3
Applicazione meccanizzata:
A) Utilizzare macchina intonacatrice in continuo, regolando il flussimetro in modo da
ottenere una malta consistente e plastica.
B) Sul muro ancora umido a seguito del lavaggio effettuato la sera prima, applicare
un primo rinzaffo, totalmente coprente, di
spessore di circa 5 mm, aumentabile a circa 10 in caso di muri fortemente irregolari,
semplicemente schizzato e non lisciato.
C) Per la realizzazione dei livelli nel caso si
effettuino le tradizionali fasce, usare weber.
san evoluzione, è però preferibile utilizzare
listelli, da rimuovere nella fase finale dell’applicazione. 2
D) Dopo maturazione del rinzaffo di circa
12 ore, eventualmente inumidito se necessario, e dopo aver atteso la scomparsa del
velo d’acqua superficiale, ricaricare con
passate successive, avendo cura che lo
spessore complessivo minimo sia ovunque
superiore a 2 cm.
E) Staggiare senza comprimere con staggia
ad H. 3

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura di impiego +5°C ÷ +30°C. • Non applicare su supporti gelati, in • Applicare prodotti di finitura e deconeità dei supporti condizionano il
• Evitare il contatto diretto con il marciarisultato estetico finale delle finiture
via di disgelo, o con rischio di gelo
razione idonei al risanamento.
• Seguire scrupolosamente le indicapiede inserendo un listello inassorbente
minerali colorate.
nelle 24 ore successive.
• Evitare l’applicazione in presenza di
zioni di posa soprattutto per quanto • In caso di forti spessori e supporti
o lasciare uno spazio libero.
• In caso di forte salinità eseguire un ciclo
forte vento e in pieno sole e protegnon omogenei o deboli, è consigliariguarda la preparazione dei suppordi lavaggio con acqua pulita per espellere quanto più sale possibile dal supporto.
• Prodotto pronto all’uso: aggiungere
solo l’acqua nella quantità indicata.

gere la superficie trattata da una
troppo rapida essiccazione. Inumidire per qualche giorno in climi caldi e
secchi.

ti, la quantità d’acqua d’impasto, e
l’impiego di prodotti di finitura e decorazione consigliati.
• Differenti assorbimenti o disomoge-

bile inserire una rete sottile, tipo cappotto, nella finitura scelta.
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Intonaco da risanamento alleggerito
bianco con buon isolamento termico

weber.san thermo
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 15
Aspetto: polvere bianca
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 1 mq per 3 cm di spessore

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Risanamento delle vecchie murature umide
e saline di qualsiasi natura e spessore, sia
interne che esterne di ambienti interrati
purché non sottoposti ad infiltrazioni di acqua e comunque aerati.
Recupero del centro storico, vecchie ville,
cascinali, edifici di interesse storico e chiese. Lo spessore consigliato è di 3 cm. Specifico per il risanamento delle murature
affette da muffe e alghe.

Granulometria:
< 1,4 mm
Massa volumica
del prodotto indurito:
0,67 kg/lt
Resistenza a compressione
a 28 giorni:
≥ 2,5 N/mm2
Aria occlusa (indurito):
> 35%
Reazione al fuoco (Classe):
A1
Adesione (N/mm2):
0,3 - FP:B
Assorbimento d’acqua (kg/m2): ≥ 0,3
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
µ ≤ 15
Conduttività termica
λ = 0,11
(EN 7745:1977 + A112:1983):
W/mK
Durabilità:
NPD

Supporti: mattoni • Murature miste.
Non applicare su: supporti in gesso • Supporti diversi da quelli indicati.

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 998-1
Malta per intonaco esterno
ed interno per risanamento
(R)

Vuoi conoscere le soluzioni
ideali per il tuo intervento
in cantiere?
“Clicca” Cantiere On-Line
sul sito www.e-weber.it

✓ Elevato potere evaporante
✓ Notevole leggerezza
✓ Fibrato
✓ Applicabile a mano
e a macchina
✓ Limita e controlla i
fenomeni di condensa

3

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto
Tempo di miscelazione in betoniera
Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)
Spessore consigliato

60 - 64%
15 min
1 ora
3 cm

Tempo di attesa per applicazione finiture

2 ÷ 7 gg**

Tempo di attesa per applicazione finiture colorate

21 gg**

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.
** A seconda della finitura.

Rasanti, ripristino
e risanamento

Resistente alla contaminazione
✓
di muffe e alghe

✓ Soluzione integrabile con
i sistemi weber.therm
nel caso di muri umidi
Consumo
15 kg/mq
Spessore
min 3 cm

Ciclo applicativo
Attrezzi: betoniera, cazzuola, macchina
intonacatrice.
Preparazione dei supporti: applicare weber.
san thermo solo su murature trattate con
weber.san evoluzione. Disintonacare per almeno 1 metro oltre la fascia di evidente
umidità. Raschiare eventuali giunti, asportare le parti di muratura friabile, pulire e
spazzolare accuratamente tutta la superficie. Per la ricostruzione di grosse cavità o
per forti spessori rincocciare utilizzando
weber.san evoluzione e scaglie di mattone.
Lavare accuratamente la superficie e bagnarla a rifiuto prima dell’applicazione di
weber.san evoluzione in spessori non inferiori a 5 mm.
Applicazione:
A) Applicare weber.san evoluzione a mano
o a macchina in modo tale da coprire totalmente il muro ancora umido.
B) Dopo 12 ÷ 24 ore dalla posa di weber.san
evoluzione iniziare l’applicazione a cazzuola di weber.san thermo. 1
C) Impastare esclusivamente in betoniera
weber.san thermo con la corretta quantità
di acqua, circa 8,5 lt per sacco da 15 kg, per
la durata di circa 15 min. Non usare l’acqua
di lavaggio della betoniera o degli attrezzi
per un nuovo impasto. 2
D) Applicare manualmente come un normale intonaco con uno spessore di almeno
3 cm. 3
E) Non effettuare le fasce, ma utilizzare regoli in legno o plastica.
F) Non comprimere il materiale con frattaz-

zo, ma semplicemente staggiarlo.
G) Evitare il contatto diretto con il marciapiede inserendo un listello inassorbente o
lasciando uno spazio libero.
Applicazione meccanizzata:
A) Applicare weber.san evoluzione a mano
o a macchina in modo tale da coprire totalmente il muro ancora umido
B) Applicare il weber.san thermo dopo 24
ore dalla posa del weber.san evoluzione con
macchina intonacatrice in continuo, regolando il flussimetro in modo da ottenere una
malta consistente e plastica.
C) Spruzzare il prodotto come un normale
intonaco con uno spessore di almeno 3 cm.
D) Non effettuare le fasce, ma utilizzare regoli in legno o plastica.
E) Non comprimere il materiale con frattazzo, ma semplicemente staggiarlo.
F) Evitare il contatto diretto con il marciapiede inserendo un listello inassorbente o
lasciando uno spazio libero.
Finiture:
Utilizzare esclusivamente le finiture compatibili col risanamento, come weber.san
finitura, quelle idonee della gamma weber.
cem o quelle della gamma “finiture alla calce”. Esse dovranno essere applicate almeno 7 giorni dopo la fine dell’applicazione di
weber.san thermo. Ad avvenuta maturazione, le finiture potranno essere decorate con
pitture altamente traspiranti come weber.
san pittura, o quelle minerali.
Finiture colorate:
Utilizzare esclusivamente le finiture compatibili col risanamento, come quelle della

1

2

3

gamma “finiture alla calce”, “finiture al silicato di potassio”, “finiture silossaniche”. Esse
dovranno essere applicate almeno 2-3 settimane dopo la fine dell’applicazione di
weber.san thermo.

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C.
• Evitare il contatto diretto con il marciapiede inserendo

un listello inassorbente o lasciare uno spazio libero. In
caso di forte salinità eseguire un ciclo di lavaggio con
acqua pulita per espellere quanto più sale possibile dal
supporto.
• Non applicare su supporti gelati o con rischio di
gelo nelle 24 ore successive. Evitare l’applicazione in pieno sole e forte vento. Applicare prodotti
di finitura e decorazione idonei al risanamento.

• Differenti assorbimenti o disomogeneità dei supporti condizionano il risultato estetico finale delle finiture minerali colorate.
• IL PRODOTTO NON CONTIENE PRINCIPI ATTIVI BIOCIDI
AGGIUNTI,resiste alla formazione di microrganismi
di facciata (muffe e alghe) attraverso un’azione puramente fisica e per tale ragione non è soggetto al
REG. BPR 528/2012 (ART.3 del regolamento stesso.
• Quando il weber.san thermo è utilizzato per il trattamento della murature affette da muffe e alghe, finire

l’intonaco in modo tale da non essere rivestito da alcuna rasatura o pittura, per permettere l’espulsione
delle spore provenienti dal supporto. E’ posibile regolarizzare e finire il weber.san thermo, usando il prodotto stesso come rasatura interponendo una rete in fibra
di vetro tra la 1a e la 2a mano, impastandolo con il trapano, a basso numero di giri, con il quantitativo di acqua
prescritto e in due strati per uno spessore totale non
superiore a 3-4mm su supporto stagionato da 7 giorni.

prodotti
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Campi d’impiego

Rasanti, ripristino
e risanamento

Su superfici esterne ed interne, nuove o
vecchie, come strato uniformante di preparazione alla decorazione.
Supporti: intonaci da risanamento weber.
san • Vecchi intonaci purché privi di pitture
o rivestimenti • Intonaci weber.calce • Premiscelati e malte bastarde a base di calce
e cemento • Intonaci a base di coccio-pesto.
Non applicare su: Sottofondi incoerenti,
instabili o inassorbenti • Supporti preventivamente trattati con pitture o rivestimenti sintetici • Supporti in gesso • Supporti con
irregolarità superiori a 5 mm.

Consumo
3÷4 kg/mq
Spessore
min 2÷3 mm

Finitura minerale
per intonaci da risanamento

weber.san finitura
Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere bianca
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 6,3÷8,3 mq per 2÷3 mm di spessore

Granulometria massima:
Massa volumica del
prodotto indurito:
Reazione al fuoco (Classe):
Adesione (N/mm2):
Assorbimento
d’acqua (kg/m2):
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
Durabilità:

< 0,65 mm
1,47 kg/lt
A1
0,2 - FP:B
W0
µ < 12
NPD

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Caratteristiche
di messa in opera*
Acqua d’impasto
Tempo di impasto
in betoniera
Tempo di vita dell’impasto
Tempo di attesa
fra 1a e 2a passata
Tempo di attesa
per decorazione

28 ÷ 31%
non inferiore
a 5 min
1 ora
1- 3 ore
21 gg
circa

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

Ciclo applicativo
Attrezzi: spatola d’acciaio, frattazzo di spugna.
Preparazione dei supporti:
Supporti vecchi: rimuovere completamente
eventuali trattamenti sintetici, spazzolare
accuratamente superfici friabili ed incoerenti.
Supporti nuovi: dovranno essere omogenei
e ben stagionati. Gli intonaci da risanamen-

to dovranno essere applicati da almeno 7
giorni.
Applicazione:
A) Inumidire il supporto.
B) Impastare con 7 ÷ 7,75 lt di acqua pulita
ogni sacco da 25 kg di prodotto.
C) Impastare ed amalgamare a lungo, in
betoniera o con miscelatore a basso nu-

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it
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mero di giri, sino ad ottenere un impasto
omogeneo e privo di grumi.
D) Applicare l’impasto con spatola d’acciaio, nello spessore necessario per la finitura.
E) Applicare la seconda mano dopo 1-3 ore
e successivamente rifinire con frattazzo
adeguato al tipo di finitura come un normale intonaco civile, per uno spessore globale di non più di 2 ÷ 3 mm.

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C.
le tipo cappotto tra 1a e 2a mano.
• Evitare l’applicazione in caso di vento • Attendere completa maturazione prima

EN 998-1
Malta per intonaco
esterno ed interno
per usi generali (GP)

forte, in pieno sole e con pioggia incipiente.
• Non applicare su superfici gelate o in
fase di disgelo.
• Non aggiungere al prodotto né leganti
né inerti.
• In caso di supporti non omogenei è
consigliabile aggiungere una rete sotti-

di applicare prodotti decorativi.

• Quando applicato su intonaci da risanamento, decorare con prodotti compatibili come: weber.san pittura esterni,
weber.san pittura interni, weber.cote silicato L, weber. calce pittura, weber.cote
action L, weber.cote action L plus.

3

Campi d’impiego

Rasanti, ripristino
e risanamento

weber.san pittura esterni: superfici interne
ed esterne di costruzioni nuove o vecchie.
weber.san pittura interni: solo in interni.
SupportI: Intonaci deumidificanti weber.
san e weber.calce, rifiniti con finiture idonee
• Premiscelati a base calce-cemento rifiniti con finiture idonee • Premiscelati a base
gesso (in interno) rifiniti con finiture idonee
• Vecchi intonaci a base calce-cemento o
gesso purché stabili e resistenti • Calcestruzzo, stabile e resistente, pulito e privo
di disarmanti e sostanze grasse • Cartongesso e laterogesso se trattati con weber.
prim RA13.
Non applicare su: supporti inconsistenti,
degradati o polverosi.
Consumo
esterni 0,300÷0,400 lt/mq
interni 0,300 lt/mq circa
Spessore
per 2 passate

Pittura da risanamento
altamente traspirante
Dati tecnici*

Caratteristiche
di messa in opera*
weber.san pittura
esterni
interni
Diluizione 1a
mano (in peso):
Diluizione 2a
mano (in peso):
Tempo di attesa
fra 1a e 2a mano

15÷25%

40÷45%

8÷10%

25÷30%

12 ore

6 ore

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

Caratteristiche di prodotto
weber.san pittura
esterni
interni

Massa
volumica
della pasta
pH
Coefficiente
di resistenza
al passaggio
del vapore (μ)
Viscosità
(ASTM D2196)

weber.san pittura

1,47 kg/lt

1,7 kg/lt

7,9

8÷8,5

< 180

< 80

35.000 ÷
40.000 cP

12.000 ÷
16.000 cP

Confezioni: secchio da lt 14
Aspetto: liquido colorato/bianco
Colori:
weber.san pittura esterni: 187 colori,
cartella a pag. 474
weber.san pittura interni: bianco
Durata: efficacia caratteristiche prestazionali: 18 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• da 35 a 46,7 mq per 2 passate

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Ciclo applicativo
Attrezzi: rullo di pelo, pennello, airless.
Preparazione dei supporti:
Gli intonaci da risanamento, rifiniti con
weber.san finitura o finiture idonee al risanamento, dovranno essere perfettamente
stagionati, asciutti e privi di fessurazioni. Su
supporti vecchi eliminare vecchie pitture o
rivestimenti non ben ancorati o in fase di
distacco. Se necessario ripristinare le altre
superfici con rasanti tipo weber RZ (in interno) o le finiture della gamma weber.cem.

Trattare superfici in gesso con weber.prim
RA13, e lasciare asciugare almeno 6 ore (in
normali condizioni di utilizzo).
Applicazione:
weber.san pittura esterni:
A) Diluire il prodotto, mescolando accuratamente, con acqua pulita in ragione del
15÷25% circa per la 1a mano (2÷3,5 litri d’acqua per secchio da 14 litri) e dell’ 8÷10% circa per la 2a mano (1÷1,5 litri d’acqua per
secchio da 14 litri).

B) Applicare a rullo di pelo, pennello o
spruzzo (airless)
weber.san pittura interni:
A) Diluire il prodotto, mescolando accuratamente, con acqua pulita in ragione del
40÷45% per la 1a mano (5,5÷6,5 litri d’acqua
per secchio da 14 litri) e del 25÷30% per la
2a mano (3,5÷4 litri d’acqua per secchio da
14 litri).
B) Applicare a rullo di pelo, pennello o
spruzzo (airless)

Avvertenze e raccomandazioni
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it

• Temperatura d’impiego: +5°C ÷ +30°C.
• Non applicare in presenza di irraggiamento diret- •
to nelle ore centrali della giornata, o in caso di •
•
vento o pioggia battente.
• Non applicare su supporti bagnati o con rischio
•
di gelo nelle prime 24 ore.
• Non applicare su supporti freschi o in presenza di

umidità.
Non applicare weber.san pittura interni in esterno
Proteggere le parti da non sporcare.
Lavare gli attrezzi con acqua prima che il prodotto indurisca.
weber.san pittura interni è colorabile con coloranti
universali per pitture all’acqua.

prodotti
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e risanamento

3
Diagnosi
dei supporti esistenti

Consigli utili
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Consistenza dell’intonaco

Natura del materiale

Come valutare la consistenza di un intonaco.

Come riconoscere la natura dell’intonaco di sottofondo e della
malta di allettamento.

Sondare la consistenza con un cacciavite da ruotare o puntare in più zone.

Le pietre calcaree, a differenza delle arenarie, a contatto con soluzioni acide,
“friggono”.

Se il cacciavite non penetra, l’intonaco
viene considerato consistente.
In tali casi è ricopribile con ulteriori applicazioni.

I tufi calcarei sono rocce leggere, facilmente tagliabili, spugnose e cavernose.

Se il cacciavite penetra leggermente l’intonaco. sufficientemente coeso; se il
cacciavite entra facilmente in profondit,
l’intonaco ormai degradato irreparabilmente, non resta che eliminarlo completamente.

Si può facilmente verificare la polverosità
superficiale applicando e poi rimuovendo un comune nastro adesivo.

Porosità del supporto

Degrado del calcestruzzo

Come valutare la porosità del supporto.

Come riconoscere il calcestruzzo degradato.

Gettare dell’acqua sul muro.

Sondare con un martello tutte le parti
accessibili.
Prestare particolare attenzione alle fessure in modo da valutare la presenza di
ferri ossidati.

Se l’acqua scorre sulla superficie senza
penetrarvi, il supporto è poco poroso per
sua natura o è già stato trattato con prodotti idrorepellenti.

Rimuovere ogni parte non ben ancorata;
se le superfici che denunciano il distacco
sono molte, eliminare la totalità dello
strato finale.

Se l’acqua viene assorbita rapidamente,
il supporto è molto assorbente.

Con indicatori chimici (fenolftaleina) si riconosce il calcestruzzo carbonatato.

Rasanti, ripristino
e risanamento

3
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dei supporti esistenti

Superfici faccia a vista

Sverniciatura

Lavaggio con detergenti.

Come rimuovere i rivestimenti sintetici utilizzando lo sverniciatore.

Superfici su cui è ammessa o voluta una
leggera abrasione superficiale, quali calcestruzzo, mattoni pieni o ceramiche,
possono essere lavati con weber.klin A
(vedi pag. 120).

Applicare weber.klin S coprendo in modo
uniforme la superficie da sverniciare.
L’applicazione può avvenire con spatola
o pennello.

Supporti delicati, quali pietre, marmi o
mattoni lavorati, possono essere lavati
con un detergente basico.

Attendere il tempo necessario per la reazione ed asportare il rivestimento con
l’ausilio di una spatola od un raschietto.

In ogni caso è importante lasciare agire per
il tempo indicato e risciacquare con abbondante acqua pulita per rimuovere ogni
traccia di detergente.

Eseguire un lavaggio abbondante con
acqua fino alla totale asportazione dei
residui. Smaltire in accordo con i regolamenti locali.
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INFO TECNICHE

1

Come decorare e proteggere la facciata
con una finitura alla calce in pasta

weber.calce pittura,
weber.calce frattazzato

pag. 230

2

Come decorare e proteggere la facciata
con un rivestimento alla calce nhl in polvere

weber.calce RF,
weber.calce RM

pag. 232

3

Come decorare e proteggere la facciata
con un rivestimento minerale terranova

weber lamato LF

pag. 234

4

Come decorare e proteggere la facciata
con una finitura minerale ai silicati

weber.cote silicato

pag. 236

5

Come rinnovare e decorare una facciata
senza demolire il plastico esistente

weber.cote action,
weber.cote mineral

pag. 238

6

Come proteggere e decorare superfici di facciata
fessurate o con problemi di carbonatazione

weber.tec flex

pag. 240

4

Finiture colorate
alla calce

Pitture a base
di grassello di calce

weber.calce pittura

pag. 242

Rivestimenti minerali
alla calce in pasta

weber.calce
frattazzato

pag. 244

Rivestimenti alla calce
idraulica naturale NHL

weber.calce RF-RM

pag. 246

Primer e prodotti
complementari
per la facciata

Pitture e
rivestimenti

weber.cote silicato L pag. 250
weber.cote
silicato F-R-M
pag. 252

weber.prim silicato
weber.prim RC14
weber.prim mineral
weber.prim RA13
weber.prim RS12-A
weber.prim CL10

pag. 274
pag. 275
pag. 276
pag. 277
pag. 278
pag. 279

Sverniciatori organici

weber.klin S

pag. 280

Protettivi e consolidanti

weber AS-A
weber FV-A

Rivestimenti
tradizionali terranova

weber lamato LF

pag. 248

Pitture per interno

Silossanici

pag. 254
pag. 256

A base di silicati di potassio

weber.cote mineral L pag. 258
weber.cote
mineral R-M-G
pag. 260
Organici

weber.cote riviera L
weber.cote
riviera R-M-G

Primer

Rivestimenti
tradizionali
terranova

Ai silicati di potassio

weber.cote
action L-L plus
weber.cote
action F-R-M
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pag. 262

Pitture bianche

weber.deko classic
weber.deko plus
weber.deko extra
weber.deko active

pag. 270
pag. 271
pag. 273
pag. 272

pag. 264

Protezione
e decorazione
intonaco e cls

Pitture e rivestimenti
elastomerici

weber.tec flex L
weber.tec flex R

pag. 266
pag. 267

pag. 281
pag. 282
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4
Decorazione:
come scegliere una corretta
finitura per la facciata.
In base ad una scelta estetica.

GUIDA DI SCELTA
Effetto liscio
Ottenibile applicando una pittura delle gamme weber.calce,
weber.cote o weber.tec su un rasante a finitura liscia tipo weber.
calce finitura L o weber.cem RN360; oppure con weber.calce
pittura non diluita, lavorata con spatola metallica in due mani,
fresco su fresco per ottenere l’effetto “marmorino veneziano”.
1

Effetto ruvido
Ottenibile applicando un qualsiasi rivestimento a spessore sul
supporto, con la possibilità di scegliere tra le diverse finiture e
granulometrie delle gamme weber.calce, weber.cote o weber.
tec; oppure tinteggiando con pittura un rasante a finitura civile (fine, media o grossa). 2

1

2

Colorazione vibrante

Colorazione uniforme

Una colorazione mossa, con il suo effetto nuvolato, è tipica dei
prodotti minerali alla calce e ai silicati, che reagiscono chimicamente con il supporto legandosi ad esso sino a diventare
un tutt’uno; questa elegante soluzione, tipica dei nostri centri
storici, è ottenibile usando le pitture ed i rivestimenti minerali
delle gamme weber.calce e weber.cote silicato.

Una colorazione uniforme è ottenibile utilizzando prodotti con
maggiore concetrazione di resine, che aiutano la formazione
di un film in aderenza al supporto o che supportano la reazione chimica minerale; per ottenere un aspetto uniforme e “moderno” è possibile scegliere pitture e rivestimenti delle gamme
weber.cote o weber.tec.

NOTE
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• I prodotti indicati in guida di scelta rappresenta-

• E’ necessario tenere presente che le diverse con-

• E’ possibile comunque che vengano talvolta con-

no l’espressione della nostra esperienza tenendo
conto delle eventuali normative e delle caratteristiche dei materiali.

dizioni di cantiere, le caratteristiche strutturali e
la destinazione d’uso possono influenzare la scelta del prodotto da utilizzare.

sigliati e/o utilizzati prodotti diversi da quelli indicati, una volta valutate tutte le condizioni di cantiere e di esercizio.

Protezione e colore

4
Decorazione:
come scegliere una corretta
finitura per la facciata.
In base ad una scelta tecnica.

Nella scelta di una finitura colorata è determinante verificare
la compatibilità del supporto come riportato nelle guide di scelta a pag. 228.
È comunque possibile scegliere il tipo di finitura in base alle specifiche
prestazionali caratteristiche delle diverse famiglie di prodotti:

Prodotti alla calce
•
•
•
•
•

Ottima traspiralità
Ancoraggio chimico con il supporto
Non aggredibili da batteri o muffe
Estremamente resistenti nel tempo
Totale compatibilità con intonaci alla calce di edifici storici

Prodotti silossanici
•
•
•
•
•

• Elevata traspirabilità
• Ottima resistenza
a muffe e batteri
• Ancoraggio chimico con il supporto
• Specifici per ambienti marittimi

Prodotti organici

weber.cote silicato
weber.cote mineral

weber.cote riviera

Altamente protettivi
Elevata idrorepellenza
Ottima aderenza su qualsiasi supporto
Facilità applicativa e alta pulibilità
Resistente all’azione di muffe e funghi
Buona plasticità

Prodotti flessibili
•
•
•
•
•
•

weber.cote action

Altissima idrorepellenza e traspirabilità bilanciata
Elevata compatibilità e adesione ai supporti
Protezione estrema alla facciata
Elevata resistenza agli agenti atmosferici
Facilità di applicazione e durabilità nel tempo

Prodotti ai silicati

•
•
•
•
•
•

weber.calce

weber.tec flex

Massima flessibilità e deformabilità
Protezione estrema alla facciata
Eliminazione delle microfessurazioni superficiali
Azione anticarbonatante
Altissima idrorepellenza
Allunga la vita del calcestruzzo
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Decorazione:
come scegliere una corretta
finitura per la facciata.

GUIDA DI SCELTA
• I prodotti di finitura colorati hanno lo scopo di decorare e proteggere la facciata:

per ottenere il migliore dei risultati è importante scegliere il prodotto giusto per le proprie necessità.
• Verifica il supporto su cui applicherai la finitura colorata: la gamma di prodotti Saint-Gobain Weber per la

decorazione offre una soluzione per ciascuna delle tue esigenze, siano esse di carattere estetico o tecnico.

Pitture e rivestimenti
Soluzione
Supporto
intonaco grezzo
a base
calce-cemento
vecchia pittura
alla calce

minerali
alla calce

minerali
ai silicati

da
risanamento

weber.calce
weber.cote
RF-RM,
silicato F-R-M*
weber lamato LF
weber.calce
pittura

weber.cote
silicato L*

ai
silossani

a base
di silicati

weber.cote
action F-R-M*

weber.cote
mineral
R-M-G*

organici

alle resine
elastomeriche

weber.cote
riviera R-M-G*

weber.tec
flex R*

gamma
weber.cote
riviera*

gamma
weber.tec
flex*

weber.cote
action L-L plus*

pittura o rivestimento
ai silicati
rivestimento alla
calce tipo terranova
o weber.calce
intonaco a base
calce-cemento
finito a civile

gamma
weber.cote
silicato*

gamma
weber.calce,
weber lamato LF

intonaco o rasante
ad elevato
contenuto di resina
e/o idrofugato

weber.prim
mineral +
gamma
weber.cote
silicato

weber.san
pittura
interni/
esterni

gamma
weber.cote
action*

gamma
weber.cote
mineral*

pittura o rivestimento
sintetico/plastico
calcestruzzo
intonaci da
risanamento
weber.san

gamma
weber.cote
silicato*

gamma
weber.calce

sistema d’isolamento
termico “a cappotto”
tipo weber.therm
primer dedicato

* previo
weber.prim
silicato

* Previo primer dedicato (vedi ultima riga tabella).
Legenda

228

Prodotto specifico

weber.cote
action LL plus*
weber.cote
action F-R-M*

weber.cote
mineral
R-M-G*

weber.cote
riviera R-M-G*

weber.tec
flex R*

* previo
weber.prim
RC14

* previo
weber.prim
mineral

* previo
weber.prim
RA13

* previo
weber.prim
RA13

Protezione e colore
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Scegli il tipo di prodotto
Scegli il tipo di prodotto tra pitture e rivestimenti, minerali o
sintetici, tra finiture lisce, frattazzate o lamate, tra effetti estetici anticati e moderni, consultando la Guida di Scelta a pag. 228.

Le finiture weber
Per orientarsi attraverso la molteplicità di finiture possibili, la
cartella delle soluzioni per la facciata propone campioni reali
di prodotto da vedere e da toccare per comparare granulometria, disegno del granello ed aspetto finale dei singoli prodotti.

I colori weber
Strumento fondamentale per la progettazione e la scelta del
colore, la mazzetta Saint-Gobain Weber fornisce un immediato esempio dell’aspetto finale della tua facciata grazie alle maschere trasparenti (tipologie edilizie e granulometrie in scala
reale) sovrapponibili alle 211 nuance di colore, suddivise in 7
diverse serie.
La gamma weber.calce
è riproducibile in 28 sfumature
che rievocano la tradizione pittorica
italiana, nel pieno rispetto
del carattere naturale
dei prodotti alla calce.
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1

Come decorare e proteggere la facciata
con una finitura alla calce in pasta

Perchè scegliere
una finitura
minerale alla calce?

Per decorare un edificio con
una finitura minerale colorata di
elevata traspirabilità a base di
grassello di calce.

Per ottenere una finitura chimicamente ancorata al supporto,
resistente agli agenti atmosferici e all’aggressione dei batteri,
e che nel tempo mantenga
inalterate le sue caratteristiche.

Le finiture minerali colorate in
pasta della gamma weber.calce
permettono di ottenere facciate con un effetto cromatico
chiaroscuro, caratteristico dei
prodotti alla calce.

I prodotti di finitura colorati
weber.calce pittura e weber.calce frattazzato offrono effetti
estetici particolari in funzione
dello stile dell’edificio.

I vantaggi
delle finiture alla
calce in pasta.
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Per poter scegliere tra una vasta gamma di colori stabili alla
luce.
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weber.calce pittura
Consumo 0,25÷0,3 lt/mq per 2 passate (applicazione a pennello) - Pag. 242
Consumo 0,45 lt/mq per 2 passate (applicazione a spatola) - Pag. 242

weber.calce frattazzato
Consumo 2,5÷3 Kg/mq circa per 2 mm - Pag. 244

le finiture colorate in pasta versatili
e facili da usare.

Lo stesso prodotto, usato senza
essere diluito, può essere applicato con spatola in acciaio inox
a bordi arrotondati in 2 o 3
mani.

ni

Per ottenere particolari effetti
cromatici il prodotto può essere applicato mediante spugna.

o

Bagnare la superficie a rifiuto
ed intervenire quando l’acqua
è stata completamente assorbita. Nei periodi con temperature elevate bagnare anche la
sera prima dell’applicazione.
Prevedere i punti in cui eseguire i tagli tecnici.

an
da
zi

Verificare che la superficie sia
regolare, uniformemente assorbente, rifinita a civile, stagionata e non soggetta a movimenti.

m

Ripristinare eventuali volumi
mancanti fino a filo del rivestimento esistente, utilizzando
preferibilmente intonaci della
gamma weber.calce, aventi idoneo assorbimento d’acqua.
Attendere la stagionatura delle
parti ripristinate.

• Per superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di
giunti o pluviali o creare
opportuni tagli tecnici.
• I prodotti alla calce sono
sensibili allo scorrimento dell’acqua: proteggere la facciata con soluz i o n i a p p ro p r i a te
(scossaline, marcapiani...).
• La colorazione mossa
(effetto “nuvolato”)
è tipica dei prodotti
alla calce.

o

preparazione

Ra
cc

1

weber. calce pittura
weber. calce frattazzato

Applicazione

Diluire weber.calce pittura ed
applicare in due passate incrociate; attendere 2÷6 ore tra la
prima e la seconda passata.

Applicare weber.calce frattazzato con spatola in acciaio inox
in 2 passate successive nello
spessore totale di circa 2 mm.
Finire con frattazzo di spugna
dopo aver raggiunto la necessaria consistenza.
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2

Come decorare e proteggere la facciata
con un rivestimento alla calce NHL in polvere

Perché scegliere
una finitura
minerale alla calce?

232

Nella ristrutturazione esiste l’esigenza di utilizzare prodotti
aventi le caratteristiche dei materiali del passato per rispettare
il patrimonio architettonico del
nostro Paese.

Nell’edilizia di nuova costruzione esiste la richiesta di materiali naturali con caratteristiche
di elevata traspirabilità.

Spesso si incontra l’esigenza di
decorare un edificio con una
finitura minerale colorata di elevata traspirabilità a base di calce idraulica naturale.

Altre volte si desidera rinnovare
un vecchio rivestimento tipo
terranova con un prodotto minerale che conservi inalterate
le caratteristiche dei rivestimenti alla calce ed il naturale
effetto cromatico chiaro scuro.

Per applicare sulla facciata il
vero intonaco terranova, l’unico
ed originale!

4
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weber.calce RF
Consumo 4 kg/mq per 3 mm circa - Pag. 246

weber.calce RM
Consumo 5 kg/mq per 4 mm circa - Pag. 246

2

weber.calce RF-RM la soluzione naturale per la decorazione della facciata.

Preparazione intonacatura

Pulire bene le tavole dei ponteggi, gli eventuali marcapiani
ed i davanzali delle finestre.

In caso di vecchi supporti
asportare tutte le parti di finitura degradate, incoerenti e/o
staccate dal supporto. Lavare
abbondantemente con acqua,
utilizzando anche eventuali
mezzi meccanici, per eliminare
la polvere e la sporcizia dovute
ad inquinamento atmosferico.

Ripristinare eventuali volumi
mancanti fino a filo del rivestimento esistente, utilizzando
preferibilmente intonaci della
gamma weber.calce, aventi idoneo assorbimento d’acqua. Attendere la stagionatura delle
parti ripristinate.

Bagnare la superficie a rifiuto;
nei periodi con temperature
elevate bagnare anche la sera
prima dell’applicazione. Prevedere i punti in cui eseguire i
tagli tecnici.

Applicazione

ni

o

an
da
zi

m

Raggiunta la necessaria consistenza, rifinire con frattazzo
come un normale intonaco civile, senza bagnare la superficie, con frattazzo di legno o
spugna o con spatola di plastica.

o

Applicare weber.calce RF - RM
in due passate con spatola in
acciaio inox nello spessore necessario; attendere almeno 12
ore tra prima e seconda passata.

Ra
cc

Impastare preferibilmente in
betoniera per 5÷10 minuti ogni
sacco da 25 kg con 5,5÷6,5 lt di
acqua pulita sino ad ottenere
un impasto omogeneo e privo
di grumi. Lasciare riposare l’impasto per 10 minuti.

• Per superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di
giunti o pluviali o creare
opportuni tagli tecnici.
• I prodotti alla calce sono
sensibili allo scorrimento dell’acqua: proteggere la facciata con soluz i o n i a p p ro p r i a te
(scossaline, marcapiani...).
• La colorazione mossa
(effetto “nuvolato”)
è tipica dei prodotti
alla calce.
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Come decorare e proteggere la facciata
con un rivestimento minerale terranova

Perchè scegliere
una finitura
minerale alla calce?

234

Per decorare un edificio con
una finitura minerale colorata di
elevata traspirabilità alla calce
idraulica naturale.

Per ottenere una finitura pietrificante, resistente agli agenti
atmosferici e che nel tempo
mantenga inalterate le sue caratteristiche.

Per avere una finitura colorata
con le tonalità e l’effetto antichizzato tipico dei prodotti alla
calce e la brillantezza dovuta
alla presenza di particolari inerti.

Per applicare sulla facciata il
vero intonaco terranova, l’unico
ed originale!

Per rinnovare un vecchio rivestimento tipo terranova con un
prodotto minerale che conservi inalterate le caratteristiche
dei rivestimenti alla calce ed il
naturale effetto cromatico chiaroscuro.

Per ottenere ricercati effetti
estetici, anche su edifici di nuova costruzione.

4
lamato LF
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weber

Consumo 14 kg/mq per 5 mm circa di spessore - Pag. 248

3

weber lamato LF la tradizione italiana dei rivestimenti minerali.

Preparazione

Pulire bene le tavole dei ponteggi, gli eventuali marcapiani
ed i davanzali delle finestre.

In caso di vecchi supporti
asportare tutte le parti di finitura degradate, incoerenti e/o
staccate dal supporto. Lavare
abbondantemente con acqua,
utilizzando anche eventuali
mezzi meccanici, per eliminare
la polvere e la sporcizia dovute
ad inquinamento atmosferico.

Ripristinare eventuali volumi
mancanti fino a filo del rivestimento esistente, utilizzando
malte fibrate alla calce idraulica
naturale tipo weber.calce TM
oppure malte bastarde a base
di calce-cemento tipo weber.
mix MP90, aventi idoneo assorbimento d’acqua.

Attendere la stagionatura delle
parti ripristinate, quindi bagnare la superficie a rifiuto; nei periodi con temperature elevate
bagnare anche la sera prima
dell’applicazione.

Applicazione

ni

o

an
da
zi

m

A presa avvenuta spazzolare
con spazzola di crine asciutta.

o

All’inizio della presa, lamare con
lama o spazzola a chiodi.

Ra
cc

Impastare weber lamato LF con
circa 6,5÷7 lt d’acqua per ogni
sacco da 25 kg. Applicare il prodotto con cazzuola, comprimendo la superficie con spatola in acciaio inox.

• Per superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di
giunti o pluviali o creare
opportuni tagli tecnici.
• I prodotti alla calce sono
sensibili allo scorrimento dell’acqua: proteggere la facciata con soluz i o n i a p p ro p r i a te
(scossaline, marcapiani...).
• La colorazione mossa
(effetto “nuvolato”)
è tipica dei prodotti
alla calce.
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Come decorare e proteggere la facciata
con una finitura minerale ai silicati

Perchè utilizzare una
finitura ai silicati?

236

Le pitture ed i rivestimenti ai
silicati reagiscono con il supporto...

... in modo tale da formare una
entità indissolubile...

... garantendo al tempo stesso
una protezione duratura della
facciata ed un’elevata traspirabilità.

In questo modo si prevengono
sbollature e sfogliamenti grazie
al forte grado di adesione che
si ottiene tra finitura e sottofondo.

Le finiture ai silicati sono la soluzione per gli interventi sugli
edifici di interesse storico.

Le finiture ai silicati weber.cote
silicato possono essere scelte
tra un’ampia gamma di colori e
finiture.
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weber.cote silicato F-R-M
F: Consumo 1,7 kg/mq per 1,2 mm circa di spessore - Pag. 252
R: Consumo 2 kg/mq per 1,5 mm circa di spessore - Pag. 252
M: Consumo 2,4 kg/mq per 1,8 mm circa di spessore - Pag. 252

weber.cote silicato L
Consumo 0,25÷0,30 lt/mq circa per 2 passate - Pag. 250

4

le finiture minerali pronte all’uso

weber.cote silicato con tutta la protezione garantita dai silicati di potassio.

preparazione

In alternativa, applicare weber.
cote silicato L a pennello in due
passate; attendere almeno 2÷6
ore tra prima e seconda passata.

ni

Applicare weber.cote silicato
F-R-M con spatola in acciaio
inox in una sola passata e frattazzare immediatamente con
spatola di plastica.

o

Applicare il promotore di silicatizzazione weber.prim silicato
almeno 12 ore prima dei prodotti weber.cote silicato.

an
da
zi

Verificare che la superficie sia
regolare, uniformemente assorbente, rifinita a civile, stagionata e non soggetta a movimenti.

Ra
cc

o

m

Pulire bene le tavole dei ponteggi, gli eventuali marcapiani
ed i davanzali delle finestre.

• Per superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di
giunti o pluviali o creare
opportuni tagli tecnici.
• Applicare il prodotto in
facciata con continuità:
le finiture ai silicati possono subire modifiche
sulla tonalità del colore
se applicate in momenti diversi.

Applicazione

Omogeneizzare accuratamente weber.cote silicato F-R-M,
mescolando energicamente
con agitatore meccanico a basso numero di giri.

Per evitare sovrapposizioni e
riprese in caso di finiture policrome, è opportuno delimitare
le superfici da decorare con
nastri adesivi che devono essere rimossi prima che il materiale indurisca.
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Come rinnovare e decorare una facciata
senza demolire il plastico esistente

Dove intervenire.

Fino a qualche tempo fa i plastici erano i rivestimenti di facciata più diffusi; molti di questi
oggi hanno necessità di essere
rinnovati.

Attualmente si preferiscono finiture più lisce, e sono stati rivalutati i prodotti minerali per i
vantaggi che offrono.

Con il passare del tempo le superfici delle facciate possono
diventare irregolari e spesso
demolire il rivestimento esistente costituisce un’operazione onerosa in termini di tempo
e denaro.

Le pitture e i rivestimenti sintetici sotto l’azione di una fiamma
in genere diventano molli.

Prima di ricoprire un supporto,
è opportuno verificare che esso
sia privo di parti incoerenti o
danneggiate.

Occorre anche verificare che il
rivestimento da conservare sia
in ogni punto aderente al supporto.

Eseguire
una corretta diagnosi.

238

4
weber.cote action L-L plus

Consumo 0,25÷0,30 lt/mq per 2 passatee - Pag. 258

weber.cote mineral R-M-G

weber.cote action F-R-M
F: Consumo 1,75 kg/mq per 1,2 mm circa di spessore - Pag. 256
R: Consumo 1,95 kg/mq per 1,5 mm circa di spessore - Pag. 256
M: Consumo 2,5 kg/mq per 1,8 mm circa di spessore - Pag. 256

R: Consumo 2 kg/mq per circa 1,5 mm di spessore - Pag. 260
M: Consumo 2,5 kg/mq per circa 1,8 mm di spessore - Pag. 260
G: Consumo 3 kg/mq per circa 2 mm di spessore - Pag. 260

una molteplicità di soluzioni decorative

weber.cote per tutte le esigenze del cantiere.

Applicazione

o

ni

Applicare l’impasto di weber.
cem RA30 con spatola in acciaio in una o due mani e frattazzare con frattazzo di spugna
appena possibile per ottenere
una superficie idonea all’applicazione di pitture.

an
da
zi

Intonaci a calce-cemento o cementizi dovranno essere inumiditi prima dell’applicazione di
weber.cem RA30.

Ra
cc

Asportare tutte le parti di finitura degradate, incoerenti e/o
staccate dal supporto, eventualmente con impiego di
weber.klin S. Lavare abbondantemente con acqua e far asciugare.

• In caso di supporti non
planari o fessurati inserire weber.cem rete,
tra la 1a e la 2a mano di
weber.cem RA30 (vedi
pag. 206).
Per superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di
giunti o pluviali o creare
opportuni tagli tecnici.

m

preparazione

o

5

Protezione e colore

weber.cote mineral L

L: Consumo 0,25÷0,30 lt/mq per 2 passate - Pag. 254
L plus: Consumo 0,25÷0,30 lt/mq per 2 passate - Pag. 254

Decorazione con silossani

Ad avvenuta stagionatura, applicare a pennello o a rullo una
o più mani di weber.prim RC14,
in funzione dell’assorbimento
del supporto.

Dopo almeno 6÷12 ore (in funzione delle temperature e
dell’assorbimento del supporto)
applicare con spatola in acciaio inox weber.cote action F-R-M
e frattazzare con spatola di plastica; in alternativa, applicare a
pennello o rullo due mani di
pittura weber.cote action L o L
plus.

Decorazione con silicati

Ad avvenuta stagionatura, applicare a pennello una mano di
primer weber.prim mineral.

Dopo almeno 24 ore applicare
con spatola in acciaio inox i rivestimenti weber.cote mineral
R-M-G o, con pennello, la pittura weber.cote mineral L.
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Come proteggere e decorare superfici di facciata
fessurate o con problemi di carbonatazione

Il processo
di invecchiamento
delle facciate
in calcestruzzo

240

Il calcestruzzo a vista, con la
prolungata e naturale esposizione alle intemperie, subisce il
processo di carbonatazione.

Piogge acide ed atmosfere aggressive accelerano il fenomeno di degrado portandolo sempre più all’interno della facciata,
fino a raggiungere i ferri d’armatura.

Sulle pareti sono spesso presenti irregolarità o cavillature
superficiali, vie preferenziali per
le infiltrazioni di acqua piovana,
principali responsabili del degrado del calcestruzzo.

Frequentemente i calcestruzzi
e gli intonaci cavillati vengono
ricoperti con pitture non sufficientemente coprenti o protettive.

Le pitture ed i rivestimenti dovranno conferire resistenza alle
intemperie ed essere idonei a
coprire le cavillature superficiali.

È perciò necessario disporre di
prodotti decorativi e protettivi
altamente elastici e idrofugati
per soddisfare il livello di finitura richiesto.

4
Protezione e colore

weber.tec flex L-R
flex L: Consumo 0,25÷0,30 lt/mq per 2 passate - Pag. 266
flex R: Consumo 2 kg/mq per 1,5 mm di spessore - Pag. 267

soluzioni durature nel tempo per garantire
la giusta protezione alle superfici in calcestruzzo.

Applicazione della pittura

Diluire weber.tec flex L con acqua pulita. Stendere il prodotto
sul supporto preventivamente
primerizzato.
Ad avvenuta essiccazione, applicare una seconda mano di
prodotto.

ni

o
an
da
zi

Stuccare le fessure più importanti con un impasto di weber.tec flex
L o R e sabbia fine lavata ed esente da limo, oppure annegare in
weber.tec flex L o R fresco una garza di tessuto non tessuto a ponte sulle fessure. In caso di fondi molto assorbenti, trattare preventivamente i supporti con weber.prim RA13. In presenza di supporti
critici, per favorire una maggiore adesione, si consiglia l’uso di
weber.prim RS12-A

Ra
cc

I supporti devono essere
asciutti, ben puliti ed aderenti,
coerenti e non sfarinanti. Pulire
ed eliminare eventuali efflorescenze, muschi, residui di sostanze oleose, vernici o disarmanti. Verificare che tracce di
vecchie pitture siano perfettamente ancorate.

• Non applicare su superfici orizzontali o soggette a ristagno di acqua o
pedonali.
• Non applicare in caso di
pioggia imminente .
• Non utilizzare per il rivestimento di intonaci
deumidificanti.
• L’effetto estetico può essere regolato, entro certi limiti, dal tempo di
attesa tra l’applicazione
e la frattazzatura.

m

Preparazione dei supporti

o

6

weber.tec flex L-R

La pittura deve essere applicata a rullo di lana o pennello in
due mani. Su supporti molto
irregolari, applicare una 3 a
mano di prodotto.

Applicazione del rivestimento

Il rivestimento weber.tec flex R è
pronto all’uso.

Applicare in una mano con
spatola in acciaio inox, quindi
frattazzare con spatola di plastica.
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Pittura minerale colorata in pasta
a base di grassello di calce

weber.calce pittura
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: secchio da lt 14
Aspetto: pasta colorata
Colori: 23 colori, cartella a pag. 474
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo dal
gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• 46,7÷56 mq (applicazione a pennello o
spugna)
• 30 mq (applicazione a spatola)

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi
ai contenuti aggiuntivi
su www.e-weber.it
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prodotti

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Protezione e decorazione di superfici esterne ed interne di tutte le tipologie edilizie,
soprattutto di quelle di interesse storico ed
architettonico, grazie ai particolari effetti
cromatici tipici delle antiche pitture alla calce.

Massa volumica
(EN ISO 2811-1):
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
Adesione su intonaco
per quadrettatura (2 mm):
pH (UNI 8311):
Viscosità (ASTM D2196):

Supporti: tutti devono essere rifiniti a civile e con adeguato assorbimento all’acqua •
Intonaci tradizionali o premiscelati a cemento-calce (gamme weber IP e weber.
mix), rifiniti con i rasanti delle gamme weber.
cem e weber.calce • Intonaci alla calce della gamma weber.calce, rifiniti con i rasanti
della gamma weber.calce • Intonaci da risanamento della gamma weber.san rifiniti con
weber.san finitura o finitura traspirante compatibile • Vecchie pitture o rivestimenti alla
calce (tipo terranova o weber.calce), purché
ben ancorati al loro sottofondo.

1,4 ÷ 1,5
kg/lt
µ < 60
100%
> 12
30.000 ÷
60.000 cP

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Non applicare su: supporti trattati con
pitture o rivestimenti sintetici • Supporti inconsistenti, sfarinanti o degradati • Rasanti tipo weber. cem RA30 e weber.cem BL20.

Problemi e soluzioni

PRODOTTI CORRELATI

Come decorare e proteggere la facciata con
una finitura alla calce in pasta > pag. 230

weber.calce finitura > pag. 146
weber.calce finitura L > pag. 148
weber.san calce > pag. 214
weber.san evoluzione > pag. 216

Ciclo applicativo
Attrezzi: pennello, spugna, spatola in acciaio inox.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere regolare ed assorbente, privo di
grassi e di parti solubili in acqua, solido,
omogeneo, perfettamente stagionato, non
soggetto a movimenti ed asciutto, possibilmente fresco. Eventuali rappezzi devono
accordarsi con il tipo di materiale esistente.
Bagnare a rifiuto il supporto e, in caso di
sottofondi molto assorbenti o di temperature elevate, bagnare il supporto anche la
sera precedente l’applicazione.

4

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua di diluizione 1a mano (in peso)
Acqua di diluizione 2a mano (in peso)

35 ÷ 40 %
35 ÷ 40 %

Tempo di attesa fra 1a e 2a mano
Tempo di asciugatura

min 6 h
12÷24 h

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di
U.R. e ridotti dal calore.

Consumo
0,25÷0,3 lt/mq

Consumo
0,45 lt/mq

Spessore
per 2 mani

Spessore
per 2 mani

(applicazione
a pennello)

(applicazione
a spatola)

Applicazione:
A) In caso di supporti stagionati bagnare a
rifiuto ed iniziare l’applicazione quando l’acqua è stata completamente assorbita.
B) weber.calce pittura deve essere diluito
con acqua pulita (ogni secchio da 14 lt deve
essere diluito con circa 7-8 lt di acqua.
C) Applicare a pennello in due passate incrociate; attendere almeno 6 ore tra 1a e 2a
passata. 1
D) Per ottenere particolari effetti cromatici
il prodotto può essere applicato mediante
spugna. 2
E) In alternativa, il prodotto può essere applicato senza essere diluito, con spatola in
acciaio inox in 2 mani fresco su fresco. 3

Protezione e colore

✓ Prodotto specifico per
edifici di interesse storico
ed architettonico
✓ Vasta gamma di colori
stabili alla luce
✓ Effetto estetico ”nuvolato”
tipico dei prodotti alla calce
✓ Effetto marmorino se
applicato a spatola
✓ Ottima traspirabilità,
compatibilità con intonaci
da risanamento weber.san

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +8°C ÷ +30°C,
•

•
•
•

U.R. max 80%.
Temperature inferiori a +8°C, con alta
percentuale di umidità relativa all’applicazione e nelle 72 ore successive,
possono dare origine a fenomeni di
carbonatazione superficiale.
Ritirare il materiale necessario in
un’unica partita.
Conservare i prodotti sigillati al riparo dal gelo e dal forte calore.
Non modificare il prodotto aggiun-

gendo dei coloranti.

• Proteggere le parti da non sporcare.
Lavare gli attrezzi con acqua prima
che il prodotto indurisca.
• Non applicare su superfici orizzontali, soggette a ristagno di acqua o
pedonabili.
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali
della giornata, o in caso di vento o
pioggia battente o imminente.
• Non applicare su supporti freschi o

in presenza di umidità, né bagnati,
gelati, in fase di disgelo o con rischio
gelo nelle 24 ore successive all’applicazione.
• Per le superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di
giunti o pluviali o creare opportuni
tagli tecnici.
• L’aspetto cromatico può variare in
funzione dell’assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali:
evitare l’applicazione su supporti

•
•
•

•

disomogenei, bagnati o eccessivamente caldi.
La colorazione mossa (effetto “nuvolato”) è tipica dei prodotti alla calce.
Prodotto alcalino: proteggere gli occhi e le mani durante l’applicazione.
I prodotti alla calce sono sensibili allo
scorrimento dell’acqua: proteggere la
facciata con soluzioni appropriate
(scossaline, marcapiani, gocciolatoi…).
In generale, fare riferimento ai “Consigli utili” riportati alle pagine 283-287.

prodotti
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Rivestimento minerale
colorato in pasta
alla calce per finiture civili

weber.calce frattazzato
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: secchio da kg 25
Aspetto: pasta colorata
Colori: 23 colori, cartella a pag. 474
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo dal
gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• 8÷10 mq

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Protezione e decorazione di superfici esterne ed interne di tutte le tipologie edilizie,
soprattutto di quelle di interesse storico ed
architettonico, grazie ai particolari effetti
cromatici tipici delle antiche finiture alla
calce.

Massa volumica
(EN ISO 2811-1):
Granulometria massima:
pH (UNI 8311):
Viscosità (ASTM D2196):

Supporti: tutti devono essere rifiniti a civile e con adeguato assorbimento all’acqua •
Intonaci tradizionali o premiscelati a cemento-calce (gamme weber IP e weber.
mix), rifiniti con i rasanti delle gamme weber.
cem e weber.calce • Intonaci alla calce della gamma weber.calce, rifiniti con i rasanti
della gamma weber.calce • Intonaci da risanamento della gamma weber.san rifiniti con
weber.san finitura o finitura traspirante compatibile • Vecchie pitture o rivestimenti alla
calce (tipo terranova o weber.calce), purché
ben ancorati al loro sottofondo.
Non applicare su: supporti trattati con
pitture o rivestimenti sintetici • Supporti inconsistenti, sfarinanti o degradati • Rasanti tipo weber. cem RA30 e weber.cem BL20.

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi
ai contenuti aggiuntivi
su www.e-weber.it
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prodotti

1,6 ÷ 1,75
kg/lt
0,5 mm
> 12
180.000 ÷
220.000 cP
Caratteristiche secondo EN 15824:2009
Permeabilità al vapore acqueo
(EN ISO 7783-2):
V1
Assorbimento d’acqua liquida
(EN 1062-3):
W2
Adesione (EN 1542):
≥ 0,3 MPa
Durabilità (EN 13687-3):
NPD
Conducibilità termica
λ = 0,5
(EN 1745):
W/mK
Reazione al fuoco
Euroclasse
(EN 13501-1):
A2
* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Problemi e soluzioni

PRODOTTI CORRELATI

Come decorare e proteggere la facciata con
una finitura alla calce in pasta > pag. 230

weber.calce finitura > pag. 146
weber.calce finitura L > pag. 148
weber.san calce > pag. 214
weber.san evoluzione > pag. 216

Prodotto pronto all’uso
Tempo di attesa fra 1a e 2a mano
Tempo di asciugatura

✓ Vasta gamma di colori
stabili alla luce

min 6 h
36÷48 ore

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di
U.R. e ridotti dal calore.

✓ Effetto nuvolato

Protezione e colore

4

Caratteristiche di messa in opera*

Prodotto specifico per
✓ edifici di interesse storico
ed architettonico

Consumo
2,5÷3 kg/mq
Spessore
circa 2 mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: spatola in acciaio inox, frattazzo di
spugna o di plastica.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere regolare ed assorbente, privo di
grassi e di parti solubili in acqua, solido,
omogeneo, perfettamente stagionato, non
soggetto a movimenti ed asciutto, possibilmente fresco. Eventuali rappezzi devono
accordarsi con il tipo di materiale esistente.
Bagnare a rifiuto il supporto e, in caso di
sottofondi molto assorbenti o di temperature elevate, bagnare il supporto anche la
sera precedente l’applicazione.
Applicazione:
A) Iniziare l’applicazione quando l’acqua è
stata completamente assorbita.
B) Omogeneizzare weber.calce frattazzato
mescolando accuratamente.
Applicare il prodotto in due passate successive con spatola in acciaio inox nello
spessore totale di circa 2 mm.
C) Raggiunta la necessaria consistenza, rifinire con frattazzo di spugna come una
normale finitura a civile.

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +8°C ÷ +30°C,
•

•
•
•

U.R. max 80%.
Temperature inferiori a +8°C, con alta
percentuale di umidità relativa all’applicazione e nelle 72 ore successive,
possono dare origine a fenomeni di
carbonatazione superficiale.
Ritirare il materiale necessario in
un’unica partita.
Conservare i prodotti sigillati al riparo dal gelo e dal forte calore.
Non modificare il prodotto aggiun-

gendo dei coloranti.

• Proteggere le parti da non sporcare.
Lavare gli attrezzi con acqua prima
che il prodotto indurisca.
• Non applicare su superfici orizzontali, soggette a ristagno di acqua o
pedonabili.
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali
della giornata, o in caso di vento o
pioggia battente o imminente.
• Non applicare su supporti freschi o

in presenza di umidità, né bagnati,
gelati, in fase di disgelo o con rischio
gelo nelle 24 ore successive all’applicazione.
• Per le superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di
giunti o pluviali o creare opportuni
tagli tecnici.
• L’aspetto cromatico può variare in
funzione dell’assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali:
evitare l’applicazione su supporti

•
•
•

•

disomogenei, bagnati o eccessivamente caldi.
La colorazione mossa (effetto “nuvolato”) è tipica dei prodotti alla calce.
Prodotto alcalino: proteggere gli occhi e le mani durante l’applicazione.
I prodotti alla calce sono sensibili allo
scorrimento dell’acqua: proteggere la
facciata con soluzioni appropriate
(scossaline, marcapiani, gocciolatoi…).
In generale, fare riferimento ai “Consigli utili” riportati alle pagine 283-287..

prodotti
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RM

RF

Rivestimento minerale
alla calce idraulica naturale NHL
Campi d’impiego

weber.calce RF-RM
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco carta politenata da kg 25
Aspetto: polvere colorata
Colori: 27 colori, cartella a pag. 474
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
Resa per confezione:
• weber.calce RF: 6,25 mq
• weber.calce RM: 5 mq

Dati tecnici*

Protezione e decorazione di superfici esterne ed interne di tutte le tipologie edilizie,
soprattutto quelle di interesse storico ed
architettonico, grazie ad una finitura con
effetto tipico delle antiche tradizioni decorative.
Disponibile in due diverse
granulometrie:
• weber.calce RF diametro max 1 mm
• weber.calce RM diametro max 1,4 mm
Supporti: tutti devono essere rifiniti a rustico • Intonaci tradizionali accuratamente
bagnati • Intonaci premiscelati delle gamme
weber IP e weber.mix • Intonaci alla calce
della gamma weber.calce • Malte bastarde
a base di calce-cemento • Malte a base di
cocciopesto • Intonaci da risanamento
weber.san • Intonaci alleggeriti isolanti tipo
weber.therm • Vecchi intonaci colorati, tipo
terranova, non trattati con pitture o idrorepellenti.
Non applicare su: supporti trattati con
pitture o rivestimenti sintetici • Supporti inconsistenti, sfarinanti o degradati • Supporti scarsamente assorbenti.

Massa volumica della
polvere:
Massa volumica
del prodotto indurito:
Resistenza a compressione
(Classe):
Resistenza a flessione
(N/mm2):
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore (μ):
Adesione FP
(N/mm2 - Classe):
Reazione al fuoco
(EN 13501-1:2002, Euroclasse):
Assorbimento d’acqua
per capillarità (Classe):
Conduttività termica
(EN 1745:2002):
pH:
Durabilità:

RF
1,3
kg/lt
1,3
kg/lt

RM
1,3
kg/lt
1,3
kg/lt

CSI

CSI

<1

<1

<9

<9

≥ 0,3

≥ 0,3

A1

A1

W1
0,38
W/mK
< 12
NPD

W1
0,45
W/mK
< 12
NPD

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 998-1
Malta colorata per intonaci
esterni (CR)

Problemi e soluzioni

PRODOTTI CORRELATI

Come decorare e proteggere la facciata con un rivestimento alla calce NHL
in polvere > pag. 232

weber.calce TM > pag. 142
weber.calce TS > pag. 144
weber.san calce > pag. 214
weber.san evoluzione > pag. 216
weber.san thermo > pag. 218

Ciclo applicativo
Attrezzi: betoniera, miscelatore meccanico,
spatola in acciaio inox, frattazzo di legno,
frattazzo di spugna, spatola di plastica.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere regolare ed assorbente, privo di
grassi e di parti solubili in acqua, solido,
omogeneo, perfettamente stagionato e non
soggetto a movimenti. Eventuali rappezzi
devono accordarsi con il tipo di materiale
esistente. Tutte le superfici devono essere
preventivamente bagnate a rifiuto; in caso
di sottofondi molto assorbenti o di temperature elevate bagnare il supporto anche la
sera precedente l’applicazione.
Applicazione:
A) Bagnare bene il supporto a rifiuto ed iniziare l’applicazione quando l’acqua è stata

4

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto
Tempo di impasto in betoniera

22 ÷ 26%
5 ÷ 10 min

Tempo di riposo dell’impasto
Tempo di vita dell’impasto (Pot life)

10 min
3 ÷ 4 ore

Tempo di attesa fra 1a e 2a mano

> 12 ore

Tempo di essiccazione

48 ore

Tempo di indurimento:

28 gg

Protezione e colore

✓ Prodotto specifico per edifici
di interesse storico ed
architettonico
✓ Vasta gamma di colori
stabili alla luce
✓ Compatibile con intonaci da
risanamento weber.san
✓ Effetto nuvolato tipico
dei prodotti alla calce
✓ Terranova: la tradizione dei
rivestimenti minerali
colorati in polvere dal 1893
✓ Idrofugato

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di
U.R. e ridotti dal calore.

Consumo
RF: 4 kg/mq

Consumo
RM: 5 kg/mq

Spessore
RF: ~ 3 mm

Spessore
RM: ~ 4 mm

completamente assorbita.
B) Impastare in betoniera per 5÷10 minuti,
oppure con miscelatore a basso numero di
giri, ogni sacco da 25 kg con circa 5,5÷6,5
litri di acqua pulita ed amalgamare bene
sino ad ottenere un impasto omogeneo e
privo di grumi. Lasciar riposare l’impasto
per 10 minuti.nnello in due passate incrociate; attendere almeno 6 ore tra 1a e 2a
passata. 1
C) Applicare in due passate con spatola in
acciaio inox nello spessore necessario; attendere almeno 12 ore tra 1a e 2a passata. 2
D) Raggiunta la necessaria consistenza, rifinire con frattazzo come un normale intonaco civile, senza bagnare la superficie.
E) L’utilizzo del frattazzo di legno, di spugna
o della spatola di plastica, determina l’effetto estetico finale. 3

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +8°C ÷ +30°C, • Impastare il prodotto mantenendo
•

•
•
•

U.R. max 80%.
Temperature inferiori a +8°C, con alta
percentuale di umidità relativa all’applicazione e nelle 72 ore successive,
possono dare origine a fenomeni di
carbonatazione superficiale.
Ritirare il materiale necessario in
un’unica partita.
Conservare i prodotti sigillati al riparo dal gelo e dal forte calore.
Non modificare il prodotto aggiungendo dei coloranti.

•
•
•
•

costante il rapporto acqua/materiale.
Proteggere le parti da non sporcare.
Lavare gli attrezzi con acqua prima
che il prodotto indurisca.
Non applicare su superfici orizzontali, soggette a ristagno di acqua o
pedonabili.
Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali
della giornata, o in caso di vento o
pioggia battente o imminente.
Non applicare su supporti freschi o

in presenza di umidità, né bagnati,
gelati, in fase di disgelo o con rischio
gelo nelle 24 ore successive all’applicazione.
• Per le superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di
giunti o pluviali o creare opportuni
tagli tecnici.
• L’aspetto cromatico può variare in
funzione dell’assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali:
evitare l’applicazione su supporti
disomogenei, bagnati o eccessiva-

mente caldi.

• La colorazione mossa (effetto “nuvolato”) è tipica dei prodotti alla calce.

• Prodotto alcalino: proteggere gli occhi e le mani durante l’applicazione.

• I prodotti alla calce sono sensibili allo

scorrimento dell’acqua: proteggere la
facciata con soluzioni appropriate
(scossaline, marcapiani, gocciolatoi…).
• Non bagnare le superfici nelle 48 ore
successive all’applicazione.
• In generale, fare riferimento ai “Consigli utili” riportati alle pagine 283-287..
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Protezione e colore

4

LF

Intonaco di finitura
pietrificante minerale
colorato in polvere

weber lamato LF
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco carta politenata da kg 25
Aspetto: polvere colorata
Colori: 27 colori, cartella a pag. 474
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 1,8 mq

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Protezione e decorazione di superfici esterne ed interne di tutte le tipologie edilizie,
aventi lo scopo di ottenere finiture pregiate
e di ragguardevole durata grazie alla capacità di pietrificare nel tempo ed alla idrofugazione ottenuta nella massa.

Granulometria:
Massa volumica della polvere:
Massa volumica del prodotto
indurito:
Resistenza a compressione:
Resistenza a flessione:

Supporti: tutti devono essere rifiniti a rustico grosso • Intonaci premiscelati della
gamma weber IP e weber.mix • Malte bastarde a base di calce-cemento • Vecchi
intonaci colorati, tipo terranova, non trattati con pitture o idrorepellenti • Intonaci alla
calce tipo weber.calce TS-TM.
Non applicare su: supporti trattati con
pitture o rivestimenti sintetici • Supporti inconsistenti, sfarinanti o degradati.

Assorbimento d’acqua
per capillarità (Classe):
Reazione al fuoco
(EN 13501-1:2002, Euroclasse):
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore (μ):
pH:
Conduttività termica
(EN 1745:2002):

< 1 mm
1,4 kg/lt
1,7 kg/lt
> 1 N/mm2
≥ 0,3
N/mm2
W1
A1
< 12
> 12
0,4 W/mK

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Avvertenze e raccomandazioni
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi
ai contenuti aggiuntivi
su www.e-weber.it
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Problemi e soluzioni
Come decorare e proteggere la facciata con
un rivestimento minerale terranova > pag. 234

• Temperatura d’impiego +8°C ÷ +30°C, U.R. max 80%
• Temperature inferiori a +8°C, con alta percentuale di umidità relativa all’applicazione e nelle 72
ore successive, possono dare origine a fenomeni di carbonatazione superficiale
• Ritirare il materiale necessario in un’unica partita.
• Conservare i prodotti sigillati al riparo dal gelo e
dal forte calore
• Non modificare il prodotto aggiungendo dei coloranti

✓ Idrofugato nella massa
con elevata traspirabilità
✓ Elevata resistenza agli agenti
atmosferici ed allo smog
✓ Notevole durabilità grazie
all’effetto pietrificante

Acqua d’impasto
Tempo di impasto in betoniera
Tempo di riposo dell’impasto

LAMATO
26%-28%
5 ÷ 10 min
10 ÷ 15 min

SPRUZZATO
32%-36%
5 ÷ 10 min
10 ÷ 15 min

Tempo di vita dell’impasto (Pot life)

3 ÷ 4 ore

3 ÷ 4 ore

Spessore medio:

~ 5 mm
~ 3 mm
(dopo la lamatura)

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di
U.R. e ridotti dal calore.

Lamato
Consumo
14 kg/mq

SPRUZZATO
Consumo
4 - 5 kg/mq

Spessore
~ 5 mm

Spessore
~ 3 mm

Ciclo applicativo

1

Attrezzi: betoniera, miscelatore meccanico, cazzuola, spatola in acciaio inox, lama
di acciaio, spazzola a chiodi, spazzola di
crine.
Preparazione dei supporti: il supporto
deve essere regolare ed assorbente, privo
di grassi e di parti solubili in acqua, solido,
omogeneo, perfettamente stagionato e
non soggetto a movimenti. Eventuali rappezzi devono accordarsi con il tipo di materiale esistente. Tutte le superfici devono
essere preventivamente bagnate a rifiuto;
in caso di sottofondi molto assorbenti o di
temperature elevate bagnare il supporto
anche la sera precedente l’applicazione.
Applicazione:
A) Bagnare bene il supporto a rifiuto ed iniziare l’applicazione quando l’acqua è stata
completamente assorbita.
B) Impastare in betoniera per 5 ÷ 10 minuti,
oppure con miscelatore a basso numero di
giri, ogni sacco da 25 kg con circa 6,5 ÷ 7 lt
di acqua pulita ed amalgamare bene sino
ad ottenere un impasto omogeneo e privo
di grumi. Lasciare riposare l’impasto per 10
÷ 15 minuti. 1
C) Applicare l’impasto con cazzuola e comprimere bene la superficie con cazzuola
sino ad ottenere uno spessore di circa 8
mm. 2
D) All’inizio della presa, trattare la superficie

costante il rapporto acqua/materiale.
• Proteggere le parti da non sporcare.
Lavare gli attrezzi con acqua prima
che il prodotto indurisca.
• Non applicare su superfici orizzontali, soggette a ristagno di acqua o
pedonabili.
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali

2

con lama o spazzola a chiodi e successivamente pulire dalle polveri con spazzola
di crine asciutta.
E) L’operazione di lamatura deve ridurre lo
spessore a circa 5 mm. 3
Applicazione come spruzzato:
A) Preparare i supporti ed impastare il prodotto come indicato sopra utilizzando però
8 ÷ 9 lt di acqua pulita.
B) Spruzzare il materiale utilizzando il mulinello spruzzatore tenuto a circa 30 ÷ 40
cm dalla superficie e ruotare ogni tanto in
senso contrario il rullo per mantenere omogeneo l’impasto.
C) Applicare la 1a passata con impasto più
liquido per coprire il fondo.
D) Appena iniziata la presa applicare la 2a
passata per formare la grana.
E) Successivamente ed a presa iniziata
spruzzare la 3a passata per uniformare ed
ingrossare la grana. 4

della giornata, o in caso di vento o
pioggia battente o imminente.
• Non applicare su supporti freschi o
in presenza di umidità, né bagnati,
gelati, in fase di disgelo o con rischio
gelo nelle 24 ore successive all’applicazione.
• Per le superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di
giunti o pluviali o creare opportuni

Protezione e colore

✓ Vasta gamma di colori
stabili alla luce

• Impastare il prodotto mantenendo

4

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Originale terranova

3

4

tagli tecnici.

chi e le mani durante l’applicazione.

• L’aspetto cromatico può variare in • I prodotti alla calce sono sensibili allo
funzione dell’assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali:
evitare l’applicazione su supporti
disomogenei, bagnati o eccessivamente caldi.
• La colorazione mossa (effetto “nuvolato”) è tipica dei prodotti alla calce.
• Prodotto alcalino: proteggere gli oc-

scorrimento dell’acqua: proteggere la
facciata con soluzioni appropriate
(scossaline, marcapiani, gocciolatoi…).
• Non bagnare le superfici nelle 48 ore
successive all’applicazione.
• Applicare sempre lo spessore consigliato.
• In generale, fare riferimento ai “Consigli utili” riportati alle pagine 283-287.
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Protezione e colore

4

Pittura minerale colorata
ai silicati di potassio

weber.cote silicato L
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: secchio da lt 14
Aspetto: liquido colorato
Colori: 84 colori, cartella a pag. 474
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 6
mesi nelle confezioni integre al riparo dal
gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• 46,7÷56 mq per 2 mani

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Protezione e decorazione di superfici esterne ed interne di tutte le tipologie edilizie,
soprattutto di quelle di interesse storico ed
architettonico e nelle zone ad elevata esposizione all’aerosol marino.

Massa volumica
(EN ISO 2811-1):
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
Adesione su intonaco
per quadrettatura (2 mm):
pH (UNI 8311):
Viscosità (ASTM D2196):

Supporti: tutti devono essere rifiniti a civile e trattati con promotore di silicatizzazione weber.prim silicato • Intonaci tradizionali o
premiscelati a cemento-calce (gamme
weber IP e weber.mix), rifiniti con malta fine
o finitori delle gamme weber.cem e weber.
calce • Intonaci alla calce della gamma
weber.calce, rifiniti con finitori della gamma
weber.calce • Intonaci da risanamento della
gamma weber.san, rifiniti con weber.san
finitura o finitura traspirante compatibile •
Vecchie pitture o rivestimenti alla calce (tipo
terranova o weber.calce) o ai silicati, purché
ben ancorati al loro sottofondo • Intonaci
idrofugati e rasanti cementizi ad elevato
contenuto organico tipo weber.cem RA30 e
weber.cem BL20, previa applicazione di
weber.prim mineral.

Contenuto di silicato:
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µ < 90
100%
> 11
9.000 ÷
11.000 cP
a norma
DIN 18363
Ö NORM

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Non applicare su: supporti trattati con
pitture o rivestimenti sintetici • Supporti inconsistenti, sfarinanti o degradati.

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi
ai contenuti aggiuntivi
su www.e-weber.it

1,35 ÷ 1,45
kg/lt

Problemi e soluzioni

PRODOTTI CORRELATI

Come decorare e proteggere la facciata
con una finitura minerale ai silicati > pag. 236

weber.prim silicato > pag. 274
weber.prim mineral > pag. 276

✓
✓
✓

✓
✓

4

Caratteristiche di messa in opera*
Prodotto pronto all’uso
Tempo di attesa fra primer e 1a mano

min 12 h

Tempo di attesa fra 1 e 2 mano
Tempo di asciugatura

min 6 h
12÷24 h

a

a

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di
U.R. e ridotti dal calore.

Protezione e colore

✓

Prodotto minerale con
contenuto di silicato
a norma DIN 18363 Ö NORM
Ottima resistenza agli agenti
chimici ed atmosferici
Effetto estetico tipico della
migliore tradizione pittorica
Ottima traspirabilità e
compatibilità con cicli
da risanamento
Protegge il muro
dall’acqua meteorica
Ideale in ambienti marittimi

Consumo
0,25÷0,3 lt/mq
Spessore
per 2 mani

Ciclo applicativo
Attrezzi: pennello o rullo
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere regolare ed assorbente, privo di
grassi e di parti solubili in acqua, solido,
omogeneo, perfettamente stagionato, non
soggetto a movimenti ed asciutto. Eventuali rappezzi devono accordarsi con il tipo di
materiale esistente. Almeno 12 ore prima
dell’applicazione di weber.cote silicato L il
supporto deve essere trattato con promotore di silicatizzazione weber.prim silicato.

Applicazione:
A) Il prodotto è pronto all’uso e deve essere solo omogeneizzato prima dell’applicazione mescolandolo accuratamente. Se,
per esigenze applicative, si volesse diluire
il prodotto, usare esclusivamente weber.
prim silicato. In nessun caso diluire con acqua. 1
B) Applicare a pennello in due passate; attendere almeno 6 ore tra 1a e 2a mano. 2
C) Per ottenere effetti antichizzati (le classiche “velature”) la 1a passata deve essere
realizzata con un colore chiaro, mentre per
la 2a si deve utilizzare una miscela di colore più scuro composta da 1 parte di weber.
cote silicato L e fino a 9 parti di weber.prim
silicato. 3

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +8°C ÷ +30°C,
•
•
•
•
•

U.R. max 80%.
Ritirare il materiale necessario in
un’unica partita.
Conservare i prodotti sigillati al riparo dal gelo e dal forte calore.
Non modificare il prodotto aggiungendo dei coloranti.
Non diluire in nessun caso con acqua
Proteggere le parti da non sporcare.
Lavare gli attrezzi con acqua prima

che il prodotto indurisca.

• Utilizzare sempre il primer dedicato,
laddove previsto.

• Non applicare su superfici orizzontali, soggette a ristagno di acqua o
pedonabili.
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali
della giornata, o in caso di vento o
pioggia battente o imminente.
• Non applicare su supporti freschi o

in presenza di umidità, né bagnati,
gelati, in fase di disgelo o con rischio
gelo nelle 24 ore successive all’applicazione.
• Per le superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di
giunti o pluviali o creare opportuni
tagli tecnici.
• L’aspetto cromatico può variare in
funzione dell’assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali:

evitare l’applicazione su supporti
disomogenei, bagnati o eccessivamente caldi.
• Non accentuare l’effetto di sovrapposizione delle diverse rullate.
• Prodotto alcalino: proteggere gli occhi e le mani durante l’applicazione.
• In generale, fare riferimento ai “Consigli utili” riportati alle pagine 283-287.
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4

F

R

M

Rivestimento minerale colorato
ai silicati di potassio

weber.cote silicato F-R-M
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: secchio da kg 25
Aspetto: pasta colorata
Colori: 181 colori, cartella a pag. 474
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 6
mesi nelle confezioni integre al riparo dal
gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• weber.cote silicato F: 14,7÷15,6 mq
• weber.cote silicato R: 12,5 mq
• weber.cote silicato M: 10 mq

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Protezione e decorazione di superfici esterne ed interne di tutte le tipologie edilizie,
soprattutto di quelle di interesse storico ed
architettonico e nelle zone ad elevata esposizione all’aerosol marino.
Disponibile in tre diverse
granulometrie:
• F granulometria max 0,8 mm
• R granulometria max 1,2 mm
• M granulometria max 1,5 mm
Supporti: tutti devono essere trattati con
promotore di silicatizzazione weber.prim
silicato • Intonaci tradizionali o premiscelati
a cemento-calce (gamme weber IP e weber.
mix) • Intonaci alla calce della gamma
weber.calce • Intonaci da risanamento della
gamma weber.san • Vecchi rivestimenti alla
calce (tipo terranova o weber.calce) o ai silicati, purché ben ancorati al loro sottofondo • Intonaci idrofugati tipo weber IP650 e
rasanti cementizi ad elevato contenuto organico tipo weber.cem RA30, weber.cem
RK355, weber.cem RP370 e weber.cem BL20,
previa applicazione di weber.prim mineral •
Intonaci termici, previa rasatura in due mani
con rete.
Non applicare su: supporti trattati con
pitture o rivestimenti sintetici • Supporti inconsistenti, sfarinanti o degradati.

Massa volumica
(EN ISO 2811-1):
Capillarità:

1,7 ÷ 1,9
kg/lt
15 g/dm2.
min1/2

Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore (μ):
Adesione su intonaco:
pH (UNI 8311):
Viscosità (ASTM D2196):

< 30
> 1 N/mm2
> 11
180.000 ÷
220.000 cP
Contenuto di silicato:
a norma
DIN 18363
Ö NORM
Caratteristiche secondo EN 15824:2009
Permeabilità al vapore acqueo
(EN ISO 7783-2):
V1
Assorbimento d’acqua liquida
(EN 1062-3):
W2
Adesione (EN 1542):
≥ 0,3 MPa
Durabilità (EN 13687-3):
NPD
Conducibilità termica
λ = 0,9
(EN 1745):
W/mK
Reazione al fuoco
Euroclasse
(EN 13501-1):
A2
* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 15824
Intonaco per esterni
a base di leganti organici

Problemi e soluzioni

PRODOTTI CORRELATI

Come decorare
e proteggere la facciata
con una finitura minerale
ai silicati > pag. 236

weber.prim silicato > pag. 274
weber.prim mineral > pag. 276

✓

✓
✓

✓
✓
✓

Ciclo applicativo
Attrezzi: spatola in acciaio inox, frattazzo di
plastica.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere regolare ed assorbente, privo di
grassi e di parti solubili in acqua, solido,
omogeneo, perfettamente stagionato, non
soggetto a movimenti ed asciutto.
Eventuali rappezzi devono accordarsi con
il tipo di materiale esistente.
Almeno 12 ore prima dell’applicazione di
weber.cote silicato F-R-M il supporto deve
essere trattato con promotore di silicatizzazione weber.prim silicato.

4

Caratteristiche di messa in opera*
Prodotto pronto all’uso
Tempo di attesa fra primer e 1a mano

min 12 h

Tempo di asciugatura

36÷48 ore

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di
U.R. e ridotti dal calore.

Consumo F
~ 1,7 kg/mq

Consumo R
~ 2 kg/mq

Consumo M
~ 2,4 kg/mq

Spessore F
1,2 mm circa

Spessore R
1,5 mm circa

Spessore M
1,8 mm circa

Applicazione:
A) Omogeneizzare accuratamente il prodotto, mescolando ed aggiungendo eventualmente una piccola quantità di acqua
pulita (al massimo 1 bicchiere per secchio).

Protezione e colore

✓

Prodotto minerale con
contenuto di silicato a
norma DIN 18363 Ö NORM
Idrofugato, con ottima
resistenza agli agenti chimici
ed atmosferici
Effetto estetico tipico della
migliore tradizione pittorica
Ottima traspirabilità e
compatibilità con cicli
da risanamento
Buone caratteristiche
di lavorabilità
Protegge il muro
dall’acqua meteorica
Ideale in ambienti
marittimi

1

1

B) Applicare in una o, in caso di supporti
rimaneggiati o non perfettamente complanari, in due mani, con spatola in acciaio
inox, quindi frattazzare con frattazzo di plastica. 2
C) In caso di finiture policrome è opportuno
delimitare con nastri adesivi le superfici da
decorare. Staccare i nastri subito dopo la
posa del materiale prima che questo indurisca, in modo da ottenere tagli netti. 3
D) Pulire bene con acqua gli attrezzi e i recipienti subito dopo l’applicazione.

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +8°C ÷ +30°C,
•
•
•
•

U.R. max 80%.
Ritirare il materiale necessario in
un’unica partita.
Conservare i prodotti sigillati al riparo dal gelo e dal forte calore.
Non modificare il prodotto aggiungendo dei coloranti.
Proteggere le parti da non sporcare.
Lavare gli attrezzi con acqua prima

che il prodotto indurisca.

• Utilizzare sempre il primer dedicato,
laddove previsto.

• Non applicare su superfici orizzontali, soggette a ristagno di acqua o
pedonabili.
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali
della giornata, o in caso di vento o
pioggia battente o imminente

• Non applicare su supporti freschi o
in presenza di umidità, né bagnati,
gelati, in fase di disgelo o con rischio
gelo nelle 24 ore successive all’applicazione
• Per le superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di
giunti o pluviali o creare opportuni
tagli tecnici.
• L’aspetto cromatico può variare in

funzione dell’assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali:
evitare l’applicazione su supporti
disomogenei, bagnati o eccessivamente caldi.
• Prodotto alcalino: proteggere gli occhi e le mani durante l’applicazione.
• In generale, fare riferimento ai “Consigli utili” riportati alle pagine 283-287.
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4

Pittura colorata ai silossani

Campi d’impiego

weber.cote action L - L plus
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: secchio da lt 14
Aspetto: liquido colorato
Colori: 211 colori, cartella a pag. 474
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
Resa per confezione:
• weber.cote action L: 52÷60 mq
• weber.cote action L plus: 49÷52 mq

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi
ai contenuti aggiuntivi
su www.e-weber.it
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Protezione e decorazione di superfici esterne ed interne di tutte le tipologie edilizie, nei
casi in cui sia necessario garantire una
traspirabilità bilanciata associata ad un elevato grado di resistenza agli agenti atmosferici; weber.cote action L plus conferisce
un ottimo potere mascherante e riempitivo.
Supporti: tutti devono essere rifiniti a civile e trattati con preparatore di sottofondo
weber.prim RC14 • Intonaci tradizionali o premiscelati a cemento-calce (gamme weber
IP e weber.mix), rifiniti con malta fine o finitori delle gamme weber.cem e weber.calce
• Intonaci alla calce della gamma weber.
calce, rifiniti con finitori della gamma weber.
calce • Intonaci da risanamento della gamma weber.san, rifiniti con weber.san finitura
o finitura traspirante compatibile • Vecchie
pitture alla calce, purché ben ancorate al
loro sottofondo • Rasanti cementizi tipo
weber.cem RA30 • Superfici già rivestite con
vecchi plastici o pitture purché ben aderenti • Calcestruzzo, pannelli in calcestruzzo o
fibrocemento • Cartongesso, intonaci e rasanti da interni a base gesso.

Non applicare su: supporti trattati con
pitture o rivestimenti sintetici • Supporti inconsistenti, sfarinanti o degradati • Vecchie
pitture sintetiche se non perfettamente
ancorate.

Dati tecnici*
Massa volumica
(EN ISO 2811-1):
Coefficiente di assorbimento
d’acqua (W24):
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
Adesione su intonaco
per quadrettatura (2 mm):
pH (UNI 8311):
Viscosità (ASTM D2196):
weber.cote action L
weber.cote action L plus

1,55 ÷ 1,65
kg/lt
≤ 0,1 kg/
(m2·24h1/2)
µ ≤ 300
100%
8,5 ± 0,5
14.000 ÷
18.000 cP
12.000 ÷
16.000 cP

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Problemi e soluzioni

PRODOTTI CORRELATI

Come rinnovare e decorare una facciata
senza demolire il plastico esistente > pag. 238

weber.prim RS12-A > pag. 278
weber.prim RC14 > pag. 275
weber.prim RA13 > pag. 277

✓ Compatibile con intonaci da
risanamento weber.san
✓ Protegge da alghe,
funghi e muffe
✓ Ottimo poter mascherante
e riempitivo
(weber.cote action L plus)

4

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua di diluizione 1a mano (in peso)
Acqua di diluizione 2a mano (in peso)
Tempo di attesa fra primer e 1a mano
Tempo di attesa tra 1a e 2a mano
Tempo di asciugatura

20÷25%
20÷25%
min 12 h
min 6 h
12÷24 h

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di
U.R. e ridotti dal calore.

Protezione e colore

✓ Idrorepellente e traspirante
✓ Universalità applicativa

Consumo
0,25÷0,3 lt/mq
Spessore
per 2 mani

Ciclo applicativo
Attrezzi: pennello o rullo.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere regolare, privo di grassi e di parti
solubili in acqua, solido, omogeneo, perfettamente stagionato, non soggetto a movimenti ed asciutto.
Eventuali rappezzi devono accordarsi con
il tipo di materiale esistente.
Almeno 12 ore prima dell’applicazione di
weber.cote action L - L plus il supporto deve
essere trattato con weber.prim RC14. Su supporti molto resinati si consiglia l’utilizzo di
weber.prim RA13.
In presenza di supporti critici, per favorire
una maggiore adesione, si consiglia l’uso di
weber.prim RS12-A.

Applicazione:
Impastare il prodotto con acqua pulita, sino
ad ottenere un impasto omogeneo e privo
di grumi, rispettando i rapporti indicati in
tabella. Lasciare riposare l’impasto per 10
minuti e riagitare brevemente prima dell’utilizzo.
A) Diluire il prodotto con acqua pulita: ogni
secchio deve essere diluito con circa 5 lt
per la 1a e per la 2a mano. La percentuale
d’acqua di diluizione deve essere determinata in funzione dell’assorbimento del supporto.
B) Applicare in due mani con pennello o
rullo di lana, con un tempo di attesa tra 1a
e 2a mano di almeno 6 ore. 1

1

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C,
•
•
•
•

U.R. max 85%.
Ritirare il materiale necessario in
un’unica partita.
Conservare i prodotti sigillati al riparo dal gelo e dal forte calore.
Non modificare il prodotto aggiungendo dei coloranti.
Proteggere le parti da non sporcare.
Lavare gli attrezzi con acqua prima

che il prodotto indurisca.

• Utilizzare sempre il primer dedicato,
laddove previsto.

• Non applicare su superfici orizzontali, soggette a ristagno di acqua o
pedonabili.
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali
della giornata, o in caso di vento o
pioggia battente o imminente.

• Non applicare su supporti freschi o
in presenza di umidità, né bagnati,
gelati, in fase di disgelo o con rischio
gelo nelle 24 ore successive all’applicazione.
• Per le superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di
giunti o pluviali o creare opportuni
tagli tecnici.
• L’aspetto cromatico può variare in

funzione dell’assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali:
evitare l’applicazione su supporti
disomogenei, bagnati o eccessivamente caldi.
• In generale, fare riferimento ai “Consigli utili” riportati alle pagine 283-287.
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4

Rivestimento colorato ai silossani

weber.cote action F-R-M
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: secchio da kg 25
Aspetto: pasta colorata
Colori: 211 colori, cartella a pag. 474
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo dal
gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• weber.cote action F: 13,8÷14,7 mq per mano
• weber.cote action R: 12,5÷13,1 mq
• weber.cote action M: 9,5÷10,5 mq

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Protezione e decorazione di superfici esterne ed interne di tutte le tipologie edilizie, nei
casi in cui sia necessario garantire una
traspirabilità bilanciata associata ad un elevato grado di resistenza agli agenti atmosferici e nei sistemi di isolamento termico
a cappotto. Disponibile in tre diverse
granulometrie:
• F granulometria max 0,8 mm
• R granulometria max 1,2 mm
• M granulometria max 1,5 mm
Supporti: tutti devono essere trattati con
preparatore di sottofondo weber.prim RC14
• Intonaci tradizionali o premiscelati a cemento-calce (gamme weber IP e weber.mix)
• Intonaci alla calce della gamma weber.
calce • Rasanti cementizi tipo weber.cem
RA30 • Superfici già rivestite con vecchi plastici o pitture purché ben aderenti • Calcestruzzo, pannelli in calcestruzzo o fibrocemento • Intonaci termici, previa rasatura in
due mani con rete • Rasature armate (gamma weber.therm AP50) in sistemi di isolamento termico a cappotto (gamma weber.
therm).
Non applicare su: supporti diversi da
quelli indicati • Su supporti inconsistenti,
sfarinanti o degradati • Vecchie pitture sintetiche se non perfettamente ancorate.

Massa volumica
(EN ISO 2811-1):
Coefficiente di assorbimento
d’acqua (W24):
Adesione su intonaco:

1,7 ÷ 1,9
kg/lt
≤ 0,1 kg/
(m2·24h1/2)
> 0,37
N/mm2
pH (UNI 8311):
8,5 ± 0,5
Viscosità (ASTM D2196):
120.000 ÷
160.000 cP
Caratteristiche secondo EN 15824:2009
Permeabilità al vapore acqueo
(EN ISO 7783-2):
V1
Assorbimento d’acqua liquida
(EN 1062-3):
W2
Adesione (EN 1542):
≥ 0,3 MPa
Durabilità (EN 13687-3):
NPD
Conducibilità termica
λ = 1,1
(EN 1745):
W/mK
Reazione al fuoco
Euroclasse
(EN 13501-1):
A2
* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it

256

prodotti

EN 15824
Intonaco per esterni
a base di leganti organici

Problemi e soluzioni

PRODOTTI CORRELATI

Come rinnovare e
decorare una facciata
senza demolire il plastico
esistente > pag. 238

weber.prim RC14 > pag. 275
weber.prim RA13 > pag. 277
weber.prim RS12-A > pag. 278
weber.klin S > pag. 280

4

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Lunga durabilità nel tempo
✓ Protegge da alghe,
muffe e funghi
✓ Compatibile con i sistemi
“a cappotto” weber.therm
✓ Universalità applicativa

Prodotto pronto all’uso
Tempo di attesa fra primer e 1a mano

min 12 h

Tempo di asciugatura

36÷48 ore

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di
U.R. e ridotti dal calore.

Protezione e colore

✓ Altissima idrorepellenza
✓ Traspirabilità bilanciata

✓ Alta pulibilità

Consumo F
~ 1,75 kg/mq

Consumo R
~ 1,95 kg/mq

Consumo M
~ 2,5 kg/mq

Spessore F
1,2 mm circa
per mano

Spessore R
1,5 mm circa

Spessore M
1,8 mm circa

Ciclo applicativo
Attrezzi: spatola in acciaio inox, frattazzo di
plastica.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere regolare, privo di grassi e di parti
solubili in acqua, solido, omogeneo, perfettamente stagionato, non soggetto a movimenti ed asciutto. Eventuali rappezzi devono accordarsi con il tipo di materiale
esistente.
Eliminare vecchie pitture e rivestimenti plastici con weber.klin S. Almeno 12 ore prima
dell’applicazione di weber.cote action F-R-M
il supporto deve essere trattato con weber.
prim RC14.
Su supporti molto resinati si consiglia l’utilizzo di weber.prim RA13.
In presenza di supporti critici, per favorire
una maggiore adesione, si consiglia l’uso di
weber.prim RS12-A.

Applicazione:
A) Il prodotto è pronto all’uso, deve solo essere mescolato accuratamente.
In caso di applicazioni su sistema a cappotto attendere almeno 7 gg dopo la realizzazione dello strato di armatura. 1
B) Applicare in una o, in caso di supporti
rimaneggiati o non perfettamente complanari, in due mani, con spatola in acciaio
inox, quindi frattazzare con frattazzo di plastica. 2
C) L’effetto estetico può essere regolato,
entro certi limiti, dal tempo di attesa tra
l’applicazione e la frattazzatura. 3

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C, • Utilizzare sempre il primer dedicato,
•
•
•
•

U.R. max 85%.
Ritirare il materiale necessario in
un’unica partita.
Conservare i prodotti sigillati al riparo dal gelo e dal forte calore.
Non modificare il prodotto aggiungendo dei coloranti.
Proteggere le parti da non sporcare.
Lavare gli attrezzi con acqua prima
che il prodotto indurisca.

laddove previsto.
• Non applicare su superfici orizzontali, soggette a ristagno di acqua o
pedonabili.
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali
della giornata, o in caso di vento o
pioggia battente o imminente.
• Non applicare su supporti freschi o
in presenza di umidità, né bagnati,

gelati, in fase di disgelo o con rischio
gelo nelle 24 ore successive all’applicazione.
• Per le superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di
giunti o pluviali o creare opportuni
tagli tecnici.
• L’aspetto cromatico può variare in
funzione dell’assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali:
evitare l’applicazione su supporti

disomogenei, bagnati o eccessivamente caldi.
• Nel caso di applicazione su pannelli
termoisolanti, si consiglia di scegliere tonalità di colore chiare per limitare l’assorbimento termico della
parete.
• In generale, fare riferimento ai “Consigli utili” riportati alle pagine 283-287.
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Pittura colorata a base di silicati

weber.cote mineral L
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: secchio da lt 14
Aspetto: liquido colorato
Colori: 211 colori, cartella a pag. 474
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo dal
gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• 46,7÷56 mq per 2 mani

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Protezione e decorazione di superfici esterne ed interne di tutte le tipologie edilizie,
soprattutto nelle zone ad elevata esposizione all’aerosol marino.

Massa volumica della pasta:

Supporti: tutti devono essere rifiniti a civile e trattati con promotore di silicatizzazione weber.prim mineral • Intonaci tradizionali o
premiscelati a cemento-calce (gamme
weber IP e weber.mix), rifiniti con malta fine
o finitori delle gamme weber.cem e weber.
calce • Intonaci alla calce della gamma
weber.calce, rifiniti con finitori della gamma
weber.calce • Rasanti cementizi tipo weber.
cem RA30 • Superfici già rivestite con vecchi
plastici o pitture purché ben aderenti • Calcestruzzo, pannelli in calcestruzzo o fibrocemento • Cartongesso, intonaci e rasanti
da interni a base gesso.

Adesione su intonaco
per quadrettatura (2 mm):
pH (UNI 8311):
Viscosità (ASTM D2196):
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100%
8,5 ± 0,5
10.000 ÷
14.000 cP

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Non applicare su: supporti diversi da
quelli indicati • Supporti inconsistenti, sfarinanti o degradati • Vecchie pitture sintetiche se non perfettamente ancorate.

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi
ai contenuti aggiuntivi
su www.e-weber.it

1,45 ÷ 1,55
kg/lt

Problemi e soluzioni

PRODOTTI CORRELATI

Come rinnovare e decorare una facciata
senza demolire il plastico esistente > pag. 238

weber.prim mineral > pag. 276

4

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua di diluizione 1a mano (in peso)
Acqua di diluizione 2a mano (in peso)
Tempo di attesa fra primer e 1a mano
Tempo di attesa tra 1a e 2a mano
Tempo di asciugatura

10-15%
10÷15%
min 12 h
min 6 h
12÷24 h

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di
U.R. e ridotti dal calore.

Protezione e colore

Vasta gamma di colori
✓
stabili alla luce
✓ Ottima resistenza agli
agenti atmosferici
✓ Ottima copertura
✓ Ottima aderenza su
qualsiasi tipo di supporto
✓ Facile da applicare
✓ Allunga la vita del muro

Consumo
0,25÷0,3 lt/mq
Spessore
per 2 mani

Ciclo applicativo
Attrezzi: pennello o rullo
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere regolare, privo di grassi e di parti
solubili in acqua, solido, omogeneo, perfettamente stagionato, non soggetto a movimenti ed asciutto.
Eventuali rappezzi devono accordarsi con
il tipo di materiale esistente.
Almeno 12 ore prima dell’applicazione di
weber.cote mineral L il supporto deve essere trattato con il promotore di silicatizzazione weber.prim mineral.

Applicazione:
A) Diluire il prodotto con acqua pulita: ogni
secchio deve essere diluito con circa 3 lt
per la 1a e per la 2a mano.
La percentuale d’acqua di diluizione deve
essere determinata in funzione dell’assorbimento del supporto. 1
B) Applicare in due mani con pennello o
rullo di lana, con un tempo di attesa tra 1a
e 2a mano di almeno 6 ore. 2
C) In caso di finiture policrome è opportuno
delimitare con nastri adesivi le superfici da
decorare. Staccare i nastri subito dopo la
posa del materiale prima che questo indurisca, in modo da ottenere tagli netti. 3

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C,
•
•
•
•

U.R. max 85%.
Ritirare il materiale necessario in
un’unica partita.
Conservare i prodotti sigillati al riparo dal gelo e dal forte calore.
Non modificare il prodotto aggiungendo dei coloranti.
Proteggere le parti da non sporcare.
Lavare gli attrezzi con acqua prima

che il prodotto indurisca.

• Utilizzare sempre il primer dedicato,
laddove previsto.

• Non applicare su superfici orizzontali, soggette a ristagno di acqua o
pedonabili.
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali
della giornata, o in caso di vento o
pioggia battente o imminente.

• Non applicare su supporti freschi o
in presenza di umidità, né bagnati,
gelati, in fase di disgelo o con rischio
gelo nelle 24 ore successive all’applicazione.
• Per le superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di
giunti o pluviali o creare opportuni
tagli tecnici.
• L’aspetto cromatico può variare in

funzione dell’assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali:
evitare l’applicazione su supporti
disomogenei, bagnati o eccessivamente caldi.
• Prodotto alcalino: proteggere gli occhi e le mani durante l’applicazione.
• In generale, fare riferimento ai “Consigli utili” riportati alle pagine 283-287.
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Rivestimento colorato a base di silicati
Campi d’impiego

weber.cote mineral R-M-G
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: secchio da kg 25
Aspetto: pasta colorata
Colori: 211 colori, cartella a pag. 474
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo dal
gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• weber.cote mineral R: 11,3÷12,5 mq
• weber.cote mineral M: 9,5÷10,5 mq
• weber.cote mineral G: 7,1÷8,3 mq

Protezione e decorazione di superfici esterne ed interne di tutte le tipologie edilizie,
soprattutto nelle zone ad elevata esposizione
all’aerosol marino e nei sistemi di isolamento termico a cappotto.
Disponibile in tre diverse
granulometrie:
• R granulometria max 1,2 mm
• M granulometria max 1,5 mm
• G granulometria max 1,8 mm
Supporti: tutti devono essere trattati con
promotore di silicatizzazione weber.prim
mineral • Intonaci tradizionali o premiscelati a cemento-calce (gamme weber IP e
weber.mix) • Intonaci alla calce della gamma
weber.calce • Rasanti cementizi tipo weber.
cem RA30 • Superfici già rivestite con vecchi
plastici o pitture purché ben aderenti • Calcestruzzo, pannelli in calcestruzzo o fibrocemento • Intonaci termici, previa rasatura
in due mani con rete • Rasature armate
(gamma weber.therm AP50) in sistemi di
isolamento termico a cappotto (gamma
weber.therm).
Non applicare su: supporti diversi da
quelli indicati • Su supporti inconsistenti,
sfarinanti o degradati • Vecchie pitture sintetiche se non perfettamente ancorate.

Dati tecnici*
Massa volumica
(EN ISO 2811-1):
Capillarità:

1,8 ÷ 1,9
kg/lt
< 8 g/dm2.
min1/2
Adesione su intonaco:
> 0,7
N/mm2
pH (UNI 8311):
8,5 ± 0,5
Viscosità (ASTM D2196):
120.000 ÷
160.000 cP
Caratteristiche secondo EN 15824:2009
Permeabilità al vapore acqueo
(EN ISO 7783-2):
V2
Assorbimento d’acqua liquida
(EN 1062-3):
W1
Adesione (EN 1542):
≥ 0,3 MPa
Durabilità (EN 13687-3):
NPD
λ = 1,1
Conducibilità termica
(EN 1745):
W/mK
Reazione al fuoco
Euroclasse
(EN 13501-1):
A2
* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 15824
Intonaco per esterni
a base di leganti organici

Problemi e soluzioni

PRODOTTI CORRELATI

Come rinnovare e
decorare una facciata
senza demolire il plastico
esistente > pag. 238

weber.prim mineral > pag. 276
weber.klin S > pag. 280

✓
✓
✓

4

Caratteristiche di messa in opera*
Prodotto pronto all’uso
Tempo di attesa fra primer e 1a mano

min 12 h

Tempo di asciugatura

36÷48 ore

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di
U.R. e ridotti dal calore.

✓ Allunga la vita della facciata
✓ Protegge da alghe,
muffe e funghi

Consumo R
~ 2,1 kg/mq

Consumo M
~ 2,5 kg/mq

Consumo G
~ 3,3 kg/mq

Spessore R
1,5 mm circa
per mano

Spessore M
1,8 mm circa

Spessore G
2 mm circa

Ciclo applicativo
Attrezzi: spatola in acciaio inox, frattazzo di
plastica.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere regolare, privo di grassi e di parti
solubili in acqua, solido, omogeneo, perfettamente stagionato, non soggetto a movimenti ed asciutto. Eventuali rappezzi devono accordarsi con il tipo di materiale
esistente. Eliminare vecchie pitture e rivestimenti plastici con weber.klin S. Almeno 12
ore prima dell’applicazione di weber.cote
mineral R-M-G il supporto deve essere trattato con weber.prim mineral.

Applicazione:
A) Il prodotto è pronto all’uso, deve solo essere mescolato accuratamente.
In caso di applicazioni su sistema a cappotto attendere almeno 7 gg dopo la realizzazione dello strato di armatura. 1
B) Applicare il prodotto con spatola in acciaio inox e frattazzare con movimento
rotatorio utilizzando un frattazzo di plastica.
L’effetto estetico può essere regolato, entro
certi limiti, dal tempo di attesa tra l’applicazione e la frattazzatura. 2
C) In caso di finiture policrome è opportuno
delimitare con nastri adesivi le superfici da
decorare. Staccare i nastri subito dopo la
posa del materiale prima che questo indurisca, in modo da ottenere tagli netti. 3

Protezione e colore

✓

Vasta gamma di colori
stabili alla luce
Ottima resistenza agli
agenti atmosferici
Ottima aderenza su
qualsiasi tipo di supporto
Facile da applicare

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C, • Utilizzare sempre il primer dedicato,
•
•
•
•

U.R. max 85%.
Ritirare il materiale necessario in
un’unica partita.
Conservare i prodotti sigillati al riparo dal gelo e dal forte calore.
Non modificare il prodotto aggiungendo dei coloranti.
Proteggere le parti da non sporcare.
Lavare gli attrezzi con acqua prima
che il prodotto indurisca.

laddove previsto.
• Non applicare su superfici orizzontali, soggette a ristagno di acqua o
pedonabili.
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali
della giornata, o in caso di vento o
pioggia battente o imminente.
• Non applicare su supporti freschi o
in presenza di umidità, né bagnati,

gelati, in fase di disgelo o con rischio
gelo nelle 24 ore successive all’applicazione.
• Per le superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di
giunti o pluviali o creare opportuni
tagli tecnici.
• L’aspetto cromatico può variare in
funzione dell’assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali:
evitare l’applicazione su supporti

disomogenei, bagnati o eccessivamente caldi.
• Nel caso di applicazione su pannelli
termoisolanti, si consiglia di scegliere tonalità di colore chiare per limitare l’assorbimento termico della
parete.
• Prodotto alcalino: proteggere gli occhi e le mani durante l’applicazione.
• In generale, fare riferimento ai “Consigli utili” riportati alle pagine 283-287.
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4

Pittura organica colorata
con finitura effetto quarzo fine

weber.cote riviera L
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: secchio da lt 14
Aspetto: liquido colorato
Colori: 211 colori, cartella a pag. 474
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo dal
gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• 46,7÷56 mq per 2 mani

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi
ai contenuti aggiuntivi
su www.e-weber.it
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Campi d’impiego

Dati tecnici*

Protezione e decorazione di superfici esterne ed interne di tutte le tipologie edilizie,
ove si voglia conferire elevato grado di protezione della facciata.

Massa volumica
(EN ISO 2811-1):
Capillarità:

Supporti: tutti devono essere rifiniti a civile e trattati con preparatore di sottofondo
weber.prim RA13 • Intonaci tradizionali o premiscelati a cemento-calce (gamme weber
IP e weber.mix), rifiniti con malta fine o finitori delle gamme weber.cem e weber.calce
• Rasanti cementizi tipo weber.cem RA30 •
Superfici già rivestite con vecchi plastici o
pitture purché ben aderenti • Calcestruzzo,
pannelli in calcestruzzo o fibrocemento •
Cartongesso, intonaci e rasanti da interni a
base gesso.

Adesione su intonaco
per quadrettatura (2 mm):
pH (UNI 8311):
Resistenza agli alcali:

Non applicare su: supporti diversi da
quelli indicati • Supporti inconsistenti, sfarinanti o degradati • Vecchie pitture sintetiche se non perfettamente ancorate.

PRODOTTI CORRELATI
weber.prim RA13 > pag. 277
weber.prim RS12-A > pag. 278
weber.klin S > pag. 280

Viscosità (ASTM D2196):

1,4 ÷ 1,5 kg/lt
< 37 g/dm2.
min1/2
100%
8,5 ± 0,5
nessuna
variazione
strutturale o
cromatica
14.000 ÷
18.000 cP

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

4

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua di diluizione 1a mano (in peso)
Acqua di diluizione 2a mano (in peso)
Tempo di attesa fra primer e 1a mano
Tempo di attesa tra 1a e 2a mano
Tempo di asciugatura

10-15%
10÷15%
min 12 h
min 6 h
12÷24 h

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di
U.R. e ridotti dal calore.

Protezione e colore

Ottima aderenza su
✓ qualsiasi tipo di intonaco
e su calcestruzzo
✓ Ottima resistenza agli agenti
atmosferici e allo smog
✓ Facile da applicare
✓ Vasta gamma di colori
stabili alla luce
✓ Ottima copertura

Consumo
0,25÷0,3 lt/mq
Spessore
per 2 mani

Ciclo applicativo
Attrezzi: pennello, rullo, airless.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere regolare, privo di grassi e di parti
solubili in acqua, solido, omogeneo, perfettamente stagionato, non soggetto a movimenti ed asciutto. Eventuali rappezzi devono accordarsi con il tipo di materiale
esistente.
Almeno 12 ore prima dell’applicazione di
weber.cote riviera L il supporto deve essere
trattato con weber.prim RA13.
In presenza di supporti critici, per favorire
una maggiore adesione, si consiglia l’uso di
weber.prim RS12-A.

Applicazione:
A) Diluire il prodotto con acqua pulita: ogni
secchio deve essere diluito con circa 3 lt
per la 1a e per la 2a mano. La percentuale
d’acqua di diluizione deve essere determinata in funzione dell’assorbimento del supporto. 1
B) Applicare in due mani con pennello o
rullo di lana, con un tempo di attesa tra 1a
e 2a mano di almeno 6 ore. 2
C) In caso di finiture policrome è opportuno
delimitare con nastri adesivi le superfici da
decorare. Staccare i nastri subito dopo la
posa del materiale prima che questo indurisca, in modo da ottenere tagli netti.

1

2

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C,
•
•
•
•

U.R. max 85%.
Ritirare il materiale necessario in
un’unica partita.
Conservare i prodotti sigillati al riparo dal gelo e dal forte calore.
Non modificare il prodotto aggiungendo dei coloranti.
Proteggere le parti da non sporcare.
Lavare gli attrezzi con acqua prima

che il prodotto indurisca.

• Utilizzare sempre il primer dedicato,
laddove previsto.

• Non applicare su superfici orizzontali, soggette a ristagno di acqua o
pedonabili.
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali
della giornata, o in caso di vento o
pioggia battente o imminente.

• Non applicare su supporti freschi o
in presenza di umidità, né bagnati,
gelati, in fase di disgelo o con rischio
gelo nelle 24 ore successive all’applicazione.
• Per le superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di
giunti o pluviali o creare opportuni
tagli tecnici.
• L’aspetto cromatico può variare in

funzione dell’assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali:
evitare l’applicazione su supporti
disomogenei, bagnati o eccessivamente caldi.
• In generale, fare riferimento ai “Consigli utili” riportati alle pagine 283-287.

prodotti

263

Protezione e colore

4

Rivestimento colorato organico
Campi d’impiego

weber.cote riviera R-M-G
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: secchio da kg 25
Aspetto: pasta colorata
Colori: 211 colori, cartella a pag. 474
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo dal
gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• weber.cote riviera R: 11,3÷12,5 mq
• weber.cote riviera M: 8,9÷9,5 mq
• weber.cote riviera G: 7,1÷8,3 mq

Protezione e decorazione di superfici esterne ed interne di tutte le tipologie edilizie,
ove si voglia conferire elevato grado di protezione della facciata e nei sistemi di isolamento termico a cappotto.
Disponibile in tre diverse
granulometrie:
• R granulometria max 1,2 mm
• M granulometria max 1,5 mm
• G granulometria max 1,8 mm
Supporti: tutti devono essere trattati con
preparatore di sottofondo weber.prim RA13
• Intonaci tradizionali o premiscelati a cemento-calce (gamme weber IP e weber.mix)
• Rasanti cementizi tipo weber.cem RA30 •
Superfici già rivestite con vecchi plastici o
pitture purché ben aderenti • Calcestruzzo,
pannelli in calcestruzzo o fibrocemento •
Intonaci termici, previa rasatura in due mani
con rete • Rasature armate (gamma weber.
therm AP50) in sistemi di isolamento termico a cappotto (gamma weber.therm).
Non applicare su: supporti diversi da
quelli indicati • Su supporti inconsistenti,
sfarinanti o degradati • Vecchie pitture sintetiche se non perfettamente ancorate.

Massa volumica
(EN ISO 2811-1):
Capillarità:

1,6 ÷ 1,8
kg/lt
< 14 g/dm2.
min1/2
Coefficiente di assorbimento ≤ 0,1 kg/
d’acqua (W24):
(m2·24h1/2)
Adesione su intonaco:
> 0,37
N/mm2
pH (UNI 8311):
8,5 ± 0,5
Resistenza agli alcali:
nessuna
variazione
strutturale o
cromatica
Viscosità (ASTM D2196):
130.000 ÷
170.000 cP
Caratteristiche secondo EN 15824:2009
Permeabilità al vapore
acqueo (EN ISO 7783-2):
V2
Assorbimento d’acqua
liquida (EN 1062-3):
W2
Adesione (EN 1542):
≥ 0,3 MPa
Durabilità (EN 13687-3):
NPD
Conducibilità termica
λ = 1,3
(EN 1745):
W/mK
Reazione al fuoco
Euroclasse
(EN 13501-1):
A2
* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Dati tecnici*
CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi
ai contenuti aggiuntivi
su www.e-weber.it
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EN 15824
Intonaco per esterni
a base di leganti organici

PRODOTTI CORRELATI
weber.prim RA13 > pag. 277
weber.prim RS12-A > pag. 278
weber.klin S > pag. 280

4

Caratteristiche di messa in opera*
Prodotto pronto all’uso
Tempo di attesa fra primer e 1a mano

min 12 h

Tempo di asciugatura

36÷48 ore

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di
U.R. e ridotti dal calore.

✓ Compatibile con i sistemi “a
cappotto” weber.therm
✓ Elevata idrorepellenza

Protezione e colore

Ottima aderenza su
✓
qualsiasi supporto
✓ Protegge da alghe,
muffe e funghi
✓ Vasta gamma di colori
✓ Facilità applicativa

✓ Alta pulibilità

Ciclo applicativo
Attrezzi: spatola in acciaio inox, frattazzo di
plastica.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere regolare, privo di grassi e di parti
solubili in acqua, solido, omogeneo, perfettamente stagionato, non soggetto a movimenti ed asciutto. Eventuali rappezzi devono accordarsi con il tipo di materiale
esistente.
Eliminare vecchie pitture e rivestimenti plastici con weber.klin S. Almeno 12 ore prima
dell’applicazione di weber.cote riviera R-MG il supporto deve essere trattato con
weber.prim RA13.
In presenza di supporti critici, per favorire
una maggiore adesione, si consiglia l’uso di
weber.prim RS12-A.

Consumo R
~ 2,1 kg/mq

Consumo M
~ 2,7 kg/mq

Consumo G
~ 3,3 kg/mq

Spessore R
1,5 mm circa
per mano

Spessore M
1,8 mm circa

Spessore G
2 mm circa

Applicazione:
A) Il prodotto è pronto all’uso, deve solo essere mescolato accuratamente.
In caso di applicazioni su sistema a cappotto attendere almeno 7 gg dopo la realizzazione dello strato di armatura. 1
B) Applicare il prodotto con spatola in acciaio inox e frattazzare con movimento
rotatorio utilizzando un frattazzo di plastica.
L’effetto estetico può essere regolato, entro
certi limiti, dal tempo di attesa tra l’applicazione e la frattazzatura. 2
C) In caso di finiture policrome è opportuno
delimitare con nastri adesivi le superfici da
decorare. Staccare i nastri subito dopo la
posa del materiale prima che questo indurisca, in modo da ottenere tagli netti. 3

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C,
•
•
•
•

U.R. max 85%.
Ritirare il materiale necessario in
un’unica partita.
Conservare i prodotti sigillati al riparo dal gelo e dal forte calore.
Non modificare il prodotto aggiungendo dei coloranti.
Proteggere le parti da non sporcare.
Lavare gli attrezzi con acqua prima

che il prodotto indurisca.

• Utilizzare sempre il primer dedicato,
laddove previsto.

• Non applicare su superfici orizzontali, soggette a ristagno di acqua o
pedonabili.
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali
della giornata, o in caso di vento o
pioggia battente o imminente.

• Non applicare su supporti freschi o in
presenza di umidità, né bagnati, gelati,
in fase di disgelo o con rischio gelo
nelle 24 ore successive all’applicazione.
• Per le superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di
giunti o pluviali o creare opportuni
tagli tecnici.
• L’aspetto cromatico può variare in
funzione dell’assorbimento del sup-

porto e delle condizioni ambientali:
evitare l’applicazione su supporti
disomogenei, bagnati o eccessivamente caldi.
• Nel caso di applicazione su pannelli
termoisolanti, si consiglia di scegliere
tonalità di colore chiare per limitare
l’assorbimento termico della parete.
• In generale, fare riferimento ai “Consigli utili” riportati alle pagine 283-287.
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Campi d’impiego

Protezione e colore

Protezione e decorazione di superfici esterne ed interne di tutte le tipologie edilizie che
presentino cavillature o microfessurazioni
non superiori a 0,3 mm e/o soggette a lievi deformazioni, soprattutto per la protezione del calcestruzzo dai fenomeni di
carbonatazione.
Supporti: tutti devono essere rifiniti a civile
e trattati con preparatore di sottofondo
weber.prim RA13 • Intonaci tradizionali o premiscelati a cemento-calce (gamme weber
IP e weber.mix), rifiniti con malta fine o finitori delle gamme weber.cem e weber.calce
• Rasanti cementizi tipo weber.cem RA30 •
Superfici già rivestite con vecchi plastici o
pitture purché ben aderenti • Calcestruzzo,
pannelli in calcestruzzo o fibrocemento.
Non applicare su: supporti diversi da
quelli indicati • Supporti inconsistenti, sfarinanti o degradati • Vecchie pitture sintetiche se non perfettamente ancorate.

Consumo
0,25÷0,3 lt/mq
Spessore
per 2 mani

weber.tec flex L

Pittura elastica a base di resine
elastomeriche, anticarbonatante

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Confezioni: secchio da lt 14
Aspetto: liquido colorato
Colori: 211 colori, cartella a pag. 474
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo dal
gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• 46,7÷56 mq per 2 mani
CONFORMe:

Massa volumica
(EN ISO 2811-1):
Allungamento:
pH (UNI 8311):
Viscosità (ASTM D2196):

Caratteristiche
di messa in opera*

1,4 ÷ 1,5 kg/lt
> 300%
8,5 ± 0,5
9.000 ÷ 11.000
cP

Acqua di diluizione
1a mano (in peso)
Acqua di diluizione
2a mano (in peso)
Tempo di attesa tra
primer e 1a mano
Tempo di attesa
fra 1a e 2a mano
Tempo di asciugatura

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

EN 1504-2 Prodotto per la protezione superficiale - rivestimento protezione contro i rischi di penetrazione - controllo dell’umidità

20÷25%
10÷15%
min 12 h
min 6 h
12÷24 h

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

Ciclo applicativo
Attrezzi: pennello o rullo.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere regolare, privo di grassi e di parti solubili in acqua, solido, omogeneo, perfettamente stagionato, non soggetto a movimenti ed asciutto. Eventuali rappezzi devono
accordarsi con il tipo di materiale esistente.
Almeno 12 ore prima dell’applicazione di
weber.tec flex L il supporto deve essere trattato con weber.prim RA13. In presenza di

supporti critici, per favorire una maggiore
adesione, si consiglia l’uso di weber. prim
RS12-A. Stuccare le fessure più importanti
con un impasto di weber.tec flex L e sabbia
fine lavata ed esente da limo, oppure annegare in weber.tec flex R fresco una garza di
tessuto non tessuto a ponte sulle fessure.
Applicazione:
A) Diluire il prodotto con acqua pulita: ogni
secchio deve essere diluito con 4-5 lt per

la 1a mano e 2-3 lt per la 2a. La percentuale
d’acqua di diluizione deve essere determinata in funzione dell’assorbimento del supporto.
B) Applicare in due mani con pennello o
rullo di lana, con un tempo di attesa tra 1a
e 2a mano di almeno 6 ore. Insistere particolarmente sulle fessure.
C) Su supporti molto irregolari, applicare
una 3a mano di prodotto.

Avvertenze e raccomandazioni
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi
ai contenuti aggiuntivi
su www.e-weber.it

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C, U.R. max 85%.
pioggia battente o imminente.
• Ritirare il materiale necessario in un’unica partita. • Non applicare su supporti freschi o in presenza di
• Conservare i prodotti sigillati al riparo dal gelo e dal
umidità, né bagnati, gelati, in fase di disgelo o con
forte calore.

rischio gelo nelle 24 ore successive all’applicazione.

trezzi con acqua prima che il prodotto indurisca.

opportuni tagli tecnici.

• Non modificare il prodotto aggiungendo dei coloranti. • Per le superfici estese prevedere opportune inter• Proteggere le parti da non sporcare. Lavare gli atruzioni in prossimità di giunti o pluviali o creare

• Utilizzare sempre il primer dedicato, laddove previ- • L’aspetto cromatico può variare in funzione dell’assto.

• Non applicare su superfici orizzontali, soggette a
ristagno di acqua o pedonabili.

• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto
nelle ore centrali della giornata, o in caso di vento o
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sorbimento del supporto e delle condizioni ambientali: evitare l’applicazione su supporti disomogenei,
bagnati o eccessivamente caldi.
• In generale, fare riferimento ai “Consigli utili” riportati alle pagine 283-287.

4

Campi d’impiego

Protezione e colore

Protezione e decorazione di superfici esterne ed interne di tutte le tipologie edilizie che
presentino cavillature o microfessurazioni
non superiori a 0,5 mm e/o soggette a lievi deformazioni, soprattutto per la protezione del calcestruzzo dai fenomeni di
carbonatazione. Granulometria: diametro
max 1,2 mm.
Supporti: tutti devono essere trattati con
preparatore di sottofondo weber.prim RA13
• Intonaci tradizionali o premiscelati a cemento-calce (gamme weber IP e weber.mix)
• Rasanti cementizi tipo weber.cem RA30 •
Superfici già rivestite con vecchi plastici o
pitture purché ben aderenti • Calcestruzzo,
pannelli in calcestruzzo o fibrocemento •
Rasature armate (gamma weber.therm
AP50) in sistemi di isolamento termico a
cappotto (gamma weber.therm).
Non applicare su: supporti diversi da
quelli indicati • Supporti inconsistenti, sfarinanti o degradati • Vecchie pitture sintetiche se non perfettamente ancorate.

Consumo
~ 2 kg/mq
Spessore
1,5 mm circa

Rivestimento elastico a base di resine
elastomeriche, anticarbonatante

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Caratteristiche
di messa in opera*
Prodotto pronto all’uso
Tempo di attesa tra
primer e 1a mano
Tempo di asciugatura

weber.tec flex R

min 12 h
36÷48 ore

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

Massa volumica
(EN ISO 2811-1):
Granulometria
massima (EN 1015-1):
Allungamento:
pH (UNI 8311):
Viscosità (ASTM D2196):

Confezioni: secchio da kg 25
Aspetto: pasta colorata
Colori: 211 colori, cartella a pag. 474
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo dal
gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• 12,5 mq circa
CONFORMe:

1,7 ÷ 1,8 kg/lt
1,2 mm
> 200%
8,5 ± 0,5
90.000 ÷
110.000 cP

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

EN 15824 Intonaco per esterni a
base di leganti organici
EN 1504-2 Prodotto per la protezione superficiale - rivestimento protezione contro i rischi di penetrazione - controllo dell’umidità

Ciclo applicativo
Attrezzi: spatola in acciaio inox, frattazzo di
plastica.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere regolare, privo di grassi e di parti solubili in acqua, solido, omogeneo, perfettamente stagionato, non soggetto a movimenti ed asciutto. Eventuali rappezzi devono
accordarsi con il tipo di materiale esistente.
Eliminare vecchie pitture e rivestimenti plastici con weber.klin S. Almeno 12 ore prima
dell’applicazione di weber.tec flex R il sup-

porto deve essere trattato con weber.prim
RA13. In presenza di supporti critici, per favorire una maggiore adesione, si consiglia
l’uso di weber.prim RS12-A. Stuccare le fessure più importanti con un impasto di weber.
tec flex L e sabbia fine lavata ed esente da
limo, oppure annegare in weber.tec flex R
fresco una garza di tessuto non tessuto a
ponte sulle fessure.
Applicazione: A) Il prodotto è pronto all’uso,
deve solo essere mescolato accuratamen-

te. In caso di applicazioni su sistema a cappotto attendere almeno 7 gg dopo la realizzazione dello strato di armatura.
B) Applicare il prodotto con spatola in acciaio inox e frattazzare con movimento
rotatorio utilizzando un frattazzo di plastica.
L’effetto estetico può essere regolato, entro
certi limiti, dal tempo di attesa tra l’applicazione e la frattazzatura.

Avvertenze e raccomandazioni
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi
ai contenuti aggiuntivi
su www.e-weber.it

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C, U.R. max 85%. • Non applicare su supporti freschi o in presenza di
• Ritirare il materiale necessario in un’unica partita.
umidità, né bagnati, gelati, in fase di disgelo o con
• Conservare i prodotti sigillati al riparo dal gelo e dal
rischio gelo nelle 24 ore successive all’applicazione.
• Per le superfici estese prevedere opportune interforte calore.
• Proteggere le parti da non sporcare. Lavare gli atruzioni in prossimità di giunti o pluviali o creare
trezzi con acqua prima che il prodotto indurisca.

opportuni tagli tecnici.

• Utilizzare sempre il primer dedicato, laddove previ- • L’aspetto cromatico può variare in funzione dell’assto.

• Non applicare su superfici orizzontali, soggette a
ristagno di acqua o pedonabili.

• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto
nelle ore centrali della giornata, o in caso di vento o
pioggia battente o imminente.

sorbimento del supporto e delle condizioni ambientali: evitare l’applicazione su supporti disomogenei,
bagnati o eccessivamente caldi.
• Nel caso di applicazione su pannelli termoisolanti,
si consiglia di scegliere tonalità di colore chiare per
limitare l’assorbimento termico della parete.

prodotti
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Punto Servizio Colore.
qualità
Prodotti colorati
di elevata qualità
sempre
a disposizione

esperienza completezza
Esperienza
pluridecennale
nella colorazione
della tua casa

Una gamma
completa di
soluzioni per tutte
le tue esigenze

facilità

garanzia

assistenza

Scelta, utilizzo
ed applicazione:
una facilità
senza precedenti

Studi e ricerche
garantiscono
elevata durabilità
e resistenza

Rivenditore
e tecnico
specializzato a
disposizione per
consigli e
consulenze

Sempre. Ovunque. Weber.
Una gamma completa di prodotti colorati
per garantire alla tua facciata tutta la protezione e la decorazione che merita.
Che si tratti della finitura colorata del vostro sistema a cappotto o di un qualunque altro lavoro di decorazione e protezione, il Punto
Servizio Colore è in grado di soddisfare tutte
le esigenze di colore della vostra casa.
Qualità ed esperienza di un grande gruppo internazionale con l’attenzione e la cura del rivenditore sotto casa.
Voi contattate il Vostro Rivenditore di fiducia, e
il Punto Servizio Colore Weber si occuperà di
tutto: esatta cromia del prodotto ordinato, consegna puntuale, garanzia totale ed una rete di
post-vendita sempre a portata di mano.

weber.calce

prodotti minerali, in polvere e in pasta, ad elevata traspirabilità nel
rispetto della tradizione
pittorica degli intonaci
colorati terranova

weber.cote silicato

la gamma ai silicati di
potassio a norma DIN
18363 coniuga soluzioni estetiche tradizionali
ad un’elevata protezione
della facciata

weber.cote mineral

Aquino (FR)
Montiglio M.to (AT)

Nova Milanese (MB)

Fiorano M. (MO)

Foligno (PG)

Villaverla (VI)

Olbia (OT)

Viareggio (LU)

Villapiana Scalo (CS)

Ostuni (BR)

Catania (CT)

i prodotti a base di silicati
di potassio conferiscono
alla facciata elevata resistenza alle aggressioni
chimiche e meccaniche

weber.cote action

la linea ai silossani garantisce il giusto equilibrio fra traspirabilità ed
idrorepellenza, in un’ampia gamma di tinte disponibili

weber.cote riviera

pittura e rivestimenti organici per una protezione efficace e duratura
associata ad un’ottima
lavorabilità

weber.tec flex

le resine elastomeriche
ad elevata deformabilità
proteggono le superfici
in cls dalla carbonatazione dovuta agli agenti
atmosferici

4

Campi d’impiego

Protezione e colore

Idropittura murale per interni a base di resine acriliche, ad alta traspirabilità, antigoccia, dotata di una buona copertura abbinata a buona resa e buon punto di bianco.
Ideale per bagni e cucine, è applicabile su
tutti i tipi di supporto interni quali: intonaci a
calce e/o cemento, gesso e cartongesso.
Sovraverniciabile con pitture similari.

Consumo
~ 0,150 lt/mq
per 2 passate

✓ NO VOC = Qualità della’aria
✓ Buona copertura
✓ Ideale per bagni e cucine

weber.deko classic
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: secchio da lt 14 e lt 5
Aspetto: pasta bianca
COLORE: bianco
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità, dal gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• lt 14 circa 90 mq per 2 passate
• lt 5 circa 30 mq per 2 passate

Idropittura traspirante
per interni
Dati tecnici*
Massa volumica della pasta: 1,65÷1,75
kg/lt
pH
~ 8,5
Viscosità:
~ 15.000
mPa.s

Aria pura è l’impegno
Saint-Gobain Weber per garantirvi ambient i sani e protett i.
Ciclo applicativo
Attrezzi: rullo di pelo, pennello
Preparazione dei supporti: applicare su
sottofondi stagionati e nuovi. Prevedere
sempre opportuna pulizia per eliminare
polveri, muffe e vecchie pitture mal ancorate o sfarinanti.
Trattare con weber.prim RA13 superfici fortemente assorbenti o dall’assorbimento
irregolare ed il cartongesso.

Applicazione: diluire il prodotto con circa 7
lt di acqua pulita (50%) per la 1a mano e
circa 5 lt (35%) per la 2a mano. L’applicazione può essere eseguita a pennello o rullo
di pelo. Tra weber.prim RA13 e 1a mano e tra
1a e 2a mano attendere almeno 6 ore (in
normali condizioni di utilizzo).

Avvertenze e raccomandazioni
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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prodotti

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C.
• Non applicare su supporti freschi o in presenza di umidità.
• Non applicare in esterno.
• Proteggere le parti da non sporcare.

• Nella diluizione attenersi scrupolosamente
alle indicazioni della scheda tecnica.

• Una volta diluito, applicare il prodotto entro
12÷24 ore.
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Campi d’impiego

Consumo
~ 0,150 lt/mq
per 2 passate

Protezione e colore

Idropittura per interni a base di resine acriliche, traspirante, semilavabile, opaca, altamente coprente e dall’aspetto vellutato, con
un’ottima resa ed elevato punto di bianco,
antigoccia. È applicabile su tutti i tipi di supporto interni quali: intonaci a calce e/o cemento, gesso, cartongesso e calcestruzzo.
Indicata per ambienti nuovi e per la ritinteggiatura.

✓ NO VOC = Qualità della’aria
✓ Altamente coprente
✓ Aspetto vellutato

Idropittura traspirante
semilavabile per interni
Dati tecnici*
Massa volumica della pasta: 1,65÷1,80
kg/lt
pH
~ 8,5
Viscosità:
~ 13.000
mPa.s

weber.deko

plus

Caratteristiche di prodotto
Confezioni: secchio da lt 14 e lt 5
Aspetto: pasta bianca
COLORE: bianco
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità, dal gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• lt 14 circa 90 mq per 2 passate
• lt 5 circa 30 mq per 2 passate

Aria pura è l’impegno
Saint-Gobain Weber per garantirvi ambient i sani e protett i.
Ciclo applicativo
Attrezzi: rullo di pelo, pennello, airless.
Preparazione dei supporti: trattare con
weber.prim RA13 superfici fortemente assorbenti o dall’assorbimento irregolare ed
il cartongesso. Per supporti vecchi si deve
provvedere all’eliminazione di polveri, muffe e vecchie pitture mal ancorate o sfarinanti. Eventualmente ripristinare le superfici con idoneo rasante tipo weber RZ o
weber.cem RA30.

Applicazione: diluire il prodotto con circa 7
lt di acqua pulita (50%) per la 1a mano e
circa 5 lt (35%) per la 2a mano. L’applicazione può essere eseguita a pennello, con
rullo di pelo oppure a spruzzo. Tra weber.
prim RA13 e 1a mano e tra 1a e 2a mano attendere almeno 6 ore (in normali condizioni di utilizzo).

Avvertenze e raccomandazioni
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C.
• Non applicare su supporti freschi o in presenza di umidità.
• Non applicare in esterno.
• Proteggere le parti da non sporcare.

• Nella diluizione attenersi scrupolosamente
alle indicazioni della scheda tecnica.

• Una volta diluito, applicare il prodotto entro
12÷24 ore.

prodotti
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Campi d’impiego

Protezione e colore

Idropittura per interni a base di resine acriliche, traspirante, semilavabile, resistente
all’aggressione di muffe e funghi, ad alta
copertura, antigoccia, ideale per ambienti
interni umidi.
D’aspetto vellutato, è applicabile su tutti i tipi
di supporto quali: intonaci a calce e/o cemento, gesso, cartongesso e calcestruzzo.
Indicata per ambienti nuovi e per la ritinteggiatura.

Consumo
~ 0,150 lt/mq
per 2 passate

✓ NO VOC = Qualità della’aria
✓ Altamente coprente
✓ Elevato punto di bianco

weber.deko active
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: secchio da lt 14 e lt 5
Aspetto: pasta bianca
COLORE: bianco
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità, dal gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• lt 14 circa 90 mq per 2 passate
• lt 5 circa 30 mq per 2 passate

Idropittura traspirante semilavabile
per interni, resistente a muffe e funghi
Dati tecnici*
Massa volumica della pasta: 1,65÷1,80
kg/lt
pH
~ 8,5
Viscosità:
~ 13.000
mPa.s

Aria pura è l’impegno
Saint-Gobain Weber per garantirvi ambient i sani e protett i.
Ciclo applicativo
Attrezzi: rullo di pelo, pennello, airless
Preparazione dei supporti: trattare con
weber.prim RA13 superfici fortemente assorbenti o dall’assorbimento irregolare. Per
supporti vecchi si deve provvedere all’eliminazione di polveri, muffe e vecchie pitture mal ancorate o sfarinanti. È necessario
pulire con cura le superfici che hanno
subìto l’aggressione delle muffe. Eventualmente ripristinare le superfici con idoneo

rasante tipo weber RZ o weber.cem RA30.
Applicazione: diluire il prodotto con circa 7
lt di acqua pulita (50%) per la 1a mano e
circa 5 lt (35%) per la 2a mano. L’applicazione può essere eseguita a pennello, con
rullo di pelo oppure a spruzzo. Tra weber.
prim RA13 e 1a mano e tra 1a e 2a mano attendere almeno 6 ore (in normali condizioni di utilizzo).

Avvertenze e raccomandazioni
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C.
• Non applicare su supporti freschi o in presenza di umidità.
• Non applicare in esterno.
• Proteggere le parti da non sporcare.

• Nella diluizione attenersi scrupolosamente
alle indicazioni della scheda tecnica.

• Una volta diluito, applicare il prodotto entro
12÷24 ore.

4

Campi d’impiego

Consumo
~ 0,150 lt/mq
per 2 passate

Protezione e colore

Idropittura per interni a base di resine acriliche, traspirante, lavabile e dall’aspetto vellutato, con alta copertura, ottima resa ed
elevato punto di bianco, finitura satinata,
antigoccia. È applicabile su tutti i tipi di supporto interni quali: intonaci a calce e/o cemento, gesso, cartongesso e calcestruzzo,
vecchie pitture minerali e sintetiche. Indicata per ambienti nuovi e per la ritinteggiatura.

✓ NO VOC = Qualità della’aria
✓ Altamente coprente
✓ Elevato punto di bianco

Idropittura traspirante
lavabile per interni
Dati tecnici*
Massa volumica della pasta: 1,65÷1,75
kg/lt
pH
~ 8,5
Viscosità:
~ 13.000
mPa.s

weber.deko

extra

Caratteristiche di prodotto
Confezioni: secchio da lt 14 e lt 5
Aspetto: pasta bianca
COLORE: bianco
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità, dal gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• lt 14 circa 90 mq per 2 passate
• lt 5 circa 30 mq per 2 passate

Aria pura è l’impegno
Saint-Gobain Weber per garantirvi ambient i sani e protett i.
Ciclo applicativo
Attrezzi: rullo di pelo, pennello, airless.
Preparazione dei supporti: trattare con
weber.prim RA13 superfici fortemente assorbenti o dall’assorbimento irregolare. Per
supporti vecchi si deve provvedere all’eliminazione di polveri, muffe e vecchie pitture mal ancorate o sfarinanti. Eventualmente ripristinare le superfici con idoneo

rasante tipo weber RZ o weber.cem RA30.
Applicazione: diluire il prodotto con circa 7
lt di acqua pulita (50%) per la 1a mano e 5
lt (35%) per la 2a mano. L’applicazione può
essere eseguita a pennello, con rullo di pelo
oppure a spruzzo. Tra weber.prim RA13 e 1a
mano e tra 1a e 2a mano attendere almeno
6 ore (in normali condizioni di utilizzo).

Avvertenze e raccomandazioni
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C.
• Non applicare su supporti freschi o in presenza di umidità.
• Non applicare in esterno.
• Proteggere le parti da non sporcare.

• Nella diluizione attenersi scrupolosamente
alle indicazioni della scheda tecnica.

• Una volta diluito, applicare il prodotto entro
12÷24 ore.

prodotti
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Campi d’impiego

Protezione e colore

Mantenere inalterata la traspirabilità del
supporto, uniformare gli assorbimenti ed
innescare il processo di silicatizzazione e
consolidare la superficie del supporto. Specifico per il trattamento del sottofondo prima dell’applicazione dei prodotti weber.cote
silicato. Per ottenere effetti antichizzati nella finitura con weber.cote silicato L deve essere usato nella miscela da preparare per
la seconda mano.
Non applicare su: supporti trattati con
pitture o rivestimenti sintetici • Supporti inconsistenti, sfarinanti o degradati.

Consumo
~ 0,200 lt/mq

weber.prim silicato

Promotore di silicatizzazione
per la linea weber.cote silicato

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Confezioni: tanica da lt 20
Aspetto: liquido lattiginoso
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 18
mesi nelle confezioni integre al riparo dal
gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• 100 mq

Massa volumica:
pH:
Resistenza agli alcali:
Impregnazione:
Tenuta agli shock termici:
Consistenza:

1 kg/lt
≥ 11
ottima
buona
molto buona
liquido fluido

Caratteristiche
di messa in opera*
Prodotto pronto all’uso
Tempo di ricoprimento

12 ore

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Ciclo applicativo
Attrezzi: pennello.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere regolare, privo di grassi e di parti
solubili in acqua, solido, omogeneo, perfettamente stagionato, non soggetto a movimenti ed asciutto. Eventuali rappezzi devono accordarsi con il tipo di materiale
esistente. Eventuali vecchie pitture o rivestimenti sintetici devono essere rimossi,
così come i rivestimenti in fase di distacco.

Applicazione:
A) Il prodotto è pronto all’uso.
B) Applicare il prodotto a pennello in un’unica passata. 1
C) Attendere almeno 12 ore prima di applicare weber.cote silicato.
D) Nel caso il supporto sia weber.cem RA30
utilizzare come promotore di silicatizzazione solo weber.prim mineral.

1

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +8°C ÷ +30°C.
• Non applicare su supporti bagnati.
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto
nelle ore centrali della giornata, o in caso di vento

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi
ai contenuti aggiuntivi
su www.e-weber.it
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o pioggia battente.

• Proteggere le parti da non sporcare; altrimenti,

o con rischio di gelo nelle 24 ore successive l’applicazione.

• Prodotto alcalino: proteggere gli occhi e le mani

• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo

lavare subito con acqua.
durante l’applicazione.

Problemi e soluzioni

PRODOTTI CORRELATI

Come decorare e proteggere la facciata
con una finitura minerale ai silicati > pag. 236

weber.cote silicato F-R-M > pag. 252
weber.cote silicato L > pag. 250

4

Campi d’impiego

Protezione e colore

Mantenere inalterata la traspirabilità del
supporto, incrementare le caratteristiche
di impermeabilità e a consolidare la superficie del supporto stesso. Specifico per il
trattamento del sottofondo prima dell’applicazione della gamma weber.cote action.
Non applicare su: supporti inconsistenti,
degradati o particolarmente sfarinanti •
Pitture o rivestimenti incoerenti o in fase di
distacco.

Consumo
0,055 ÷ 0,083
lt/mq

Fondo di preparazione per la linea
silossanica weber.cote action

Rapporto di diluizione con
acqua se applicato come
fondo per weber.cote action
Tempo di ricoprimento

1:1
6÷12 ore

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

Massa volumica:
pH:
Resistenza agli alcali:
Impregnazione:
Tenuta agli shock termici:
Consistenza:

RC14

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Caratteristiche
di messa in opera*

weber.prim

1 kg/lt
7,5 ± 0,5
buona
molto buona
molto buona
fluido

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Confezioni: tanica da lt 5 e da lt 20
Aspetto: liquido lattiginoso
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 18
mesi nelle confezioni integre al riparo dal
gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• tanica da lt 20: da 240 a 360 mq in base
al rapporto di diluizione consigliato
• tanica da lt 5: da 60 a 90 mq in base al
rapporto di diluizione consigliato

Ciclo applicativo
Attrezzi: pennello, rullo di lana
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere regolare, privo di grassi e di parti
solubili in acqua, solido, omogeneo, perfettamente stagionato, non soggetto a movimenti ed asciutto. Eventuali rappezzi devono accordarsi con il tipo di materiale
esistente. Eventuali vecchie pitture o rive-

stimenti in fase di distacco devono essere
rimossi.
Applicazione: il prodotto deve essere diluito con acqua pulita e potabile in rapporto
1 : 1 se applicato come fondo per weber.cote
action.
A) Applicare il prodotto a pennello o rullo in
una o più passate in funzione delle carat-

teristiche del supporto almeno 6 ÷ 12 ore
prima di applicare weber.cote action (in
funzione dell’assorbimento del supporto e
delle condizioni atmosferiche).
B) Nel caso di supporti particolarmente critici (molto assorbenti e/o moderatamente
sfarinanti) utilizzare il prodotto non diluito
con un consumo di 0,150 lt/mq circa.

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C, U.R. max 80%.
• Non applicare su supporti bagnati.
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi
ai contenuti aggiuntivi
su www.e-weber.it

nelle ore centrali della giornata, o in caso di vento
o pioggia battente.

• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo

o con rischio di gelo nelle 24 ore successive l’applicazione.

• Proteggere le parti da non sporcare.

Problemi e soluzioni

PRODOTTI CORRELATI

Come rinnovare e decorare una facciata
senza demolire il plastico esistente > pag. 238

weber.cote action L - L plus > pag. 254
weber.cote action F-R-M > pag. 256

prodotti
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Campi d’impiego

Protezione e colore

Uniformare gli assorbimenti, innescare il
processo di silicatizzazione e consolidare
la superficie del supporto. Specifico per il
trattamento del sottofondo prima dell’applicazione dei prodotti weber.cote mineral.
Da utilizzare come primer per la linea
weber.cote silicato quando il supporto è
weber.cem RA30.
Non applicare su: supporti trattati con
pitture o rivestimenti sintetici • Supporti inconsistenti, sfarinanti o degradati.

Consumo
~ 0,200 lt/mq

weber.prim mineral

Promotore di silicatizzazione
per la linea weber.cote mineral

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Confezioni: tanica da lt 20
Aspetto: liquido lattiginoso azzurro
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 18
mesi nelle confezioni integre al riparo dal
gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• 100 mq

Massa volumica:
pH:
Resistenza agli alcali:
Impregnazione:
Tenuta agli shock termici:
Consistenza:

1 kg/lt
≥ 11
ottima
buona
molto buona
liquido fluido

Caratteristiche
di messa in opera*
Prodotto pronto all’uso
Tempo di ricoprimento

24 ore

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Ciclo applicativo
Attrezzi: pennello.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere regolare, privo di grassi e di parti
solubili in acqua, solido, omogeneo, perfettamente stagionato, non soggetto a movimenti ed asciutto. Eventuali rappezzi devono accordarsi con il tipo di materiale
esistente. Eventuali vecchie pitture o rive-

stimenti sintetici devono essere rimossi,
così come i rivestimenti in fase di distacco.
Applicazione:
A) Il prodotto è pronto all’uso.
B) Applicare il prodotto a pennello in un’unica passata.
C) Attendere almeno 12 ore prima di applicare weber.cote mineral.

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C.
• Non applicare su supporti bagnati.
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto
nelle ore centrali della giornata, o in caso di vento

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi
ai contenuti aggiuntivi
su www.e-weber.it
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o pioggia battente.

• Proteggere le parti da non sporcare; altrimenti,

o con rischio di gelo nelle 24 ore successive l’applicazione.

• Prodotto alcalino: proteggere gli occhi e le mani

• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo

lavare subito con acqua.
durante l’applicazione.

Problemi e soluzioni

PRODOTTI CORRELATI

Come rinnovare e decorare una facciata
senza demolire il plastico esistente > pag. 238

weber.cote mineral L > pag. 258
weber.cote mineral R-M-G > pag. 260
weber.cote silicato L > pag. 250
weber.cote silicato F-R-M > pag. 252
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Campi d’impiego

Protezione e colore

Trattamento di intonaci nuovi e vecchi, deboli e inconsistenti, non uniformi nell’assorbimento e prima dell’applicazione di prodotti delle linee weber.cote action, weber.
cote riviera e weber.tec flex in caso di supporti additivati con resine. Trattamento di
supporti interni dall’assorbimento irregolare e del cartongesso prima dell’applicazione delle pitture per interno della gamma
weber.deko. Supporti: intonaci a base
calce-cemento • Gesso • Cartongesso •
Pannelli in fibrocemento e blocchi in cemento cellulare
Non applicare su: vecchie pitture o rivestimenti sintetici incoerenti o in fase di distacco • Disarmanti.

Consumo
0,04 lt/mq

Preparatore di sottofondo a base acqua
per prodotti di finitura sintetici

Rapporto di diluizione
con acqua
Tempo di ricoprimento

1:5
6÷12 ore

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

Massa volumica:
pH:
Resistenza agli alcali:
Impregnazione:
Tenuta agli shock termici:

RA13

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Caratteristiche
di messa in opera*

weber.prim

1,1 ÷ 1,2 kg/lt
7,5 ÷ 8,0
ottima
ottima
buona

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Confezioni: secchio da lt 5 e da lt 15
Aspetto: liquido bianco denso
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 18
mesi nelle confezioni integre al riparo dal
gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• secchio da lt 5: 125 mq
• secchio da lt 15: 375 mq

Ciclo applicativo
Attrezzi: pennello, rullo di lana
Preparazione dei supporti: le superfici da
trattare devono essere pulite. Vecchie pitture o rivestimenti in fase di distacco devono essere asportati.
Applicazione:
A) Il prodotto deve essere diluito in rappor-

to 1 : 5 con acqua pulita.
Applicare a pennello o a rullo in una o più
mani in funzione dell’assorbimento del supporto da consolidare. 1
B) Lasciare essiccare 6 ÷ 12 ore in funzione
delle temperature e dell’assorbimento del
supporto.

1

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ 30°C.
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto
nelle ore centrali della giornata, o in caso di vento
o pioggia battente.

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi
ai contenuti aggiuntivi
su www.e-weber.it

• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo
o con rischio di gelo nelle 24 ore successive l’applicazione.

Problemi e soluzioni

PRODOTTI CORRELATI

Come proteggere e decorare superfici
di facciata fessurate o con problemi
di carbonatazione > pag. 240

weber.cote action L - L plus > pag. 254
weber.cote action F-R-M > pag. 256
weber.cote riviera L > pag. 262
weber.cote riviera R-M-G > pag. 264
weber.tec flex L-R > pag. 266 - pag. 267
weber.deko > da pag. 270 a pag. 273
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Protezione e colore

Campi d’impiego

Consumo
0,1-0,2 lt/mq

weber.prim RS12-A

Trattamento di intonaci vecchi e nuovi o
calcestruzzo prima dell’applicazione di rivestimenti colorati sintetici e flessibili; supporti particolarmente critici, prima dell’applicazione delle linee weber.cote action o
weber.tec flex; supporti deboli, quali cemento cellulare
espanso, prima dell’applicazione di intonaci tipo weber.mix MP90 e della gamma
weber IP.
Supporti: intonaci a base calce-cemento
• Gesso (pannelli ed intonaci) • Cartongesso
• Calcestruzzo • Pannelli in fibrocemento e
blocchi in cemento cellulare • Sistemi di
isolamento termico “a cappotto” (previa verifica della resistenza del pannello isolante)
• Rasanti della gamma weber.cem anche
molto resinati.
Non applicare su: vecchie pitture o rivestimenti sintetici incoerenti o in fase di distacco • Disarmanti.

Preparatore di sottofondi, a base acqua,
per prodotti di finitura sintetici e flessibili

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Confezioni: tanica da lt 5 e da lt 20
Aspetto: liquido bianco lattiginoso
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 18
mesi nelle confezioni integre al riparo dal
gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• tanica da lt 5: 25-50 mq
• tenica da lt 20: 100-200 mq

Massa volumica:
pH:
Resistenza agli alcali:
Impregnazione:
Tenuta agli shock termici:
Consistenza:

1,00 ± 0,005
kg/lt
7,5 ± 0,5
molto buona
buona
molto buona
fluido

Caratteristiche
di messa in opera*
Prodotto pronto all’uso
Tempo di ricoprimento

6 ÷ 12 ore

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Ciclo applicativo
Attrezzi: pennello, rullo di lana.
Preparazione dei supporti: il supporto da
trattare deve essere pulito, coerente, non
sfarinante e privo di salinità. Vecchie pitture o rivestimenti in fase di distacco devono
essere asportati. Su superfici in calcestruzzo eventuali presenze di disarmanti devono essere rimosse con apposito lavaggio.

Applicazione:
A) Il prodotto è pronto all’uso.
B) Applicare a pennello o a rullo in una o
più mani in funzione dell’assorbimento del
supporto da trattare.
C) Lasciare essiccare 6÷12 ore in funzione
della temperatura, dell’umidità e dell’assorbimento del supporto.
D) Pulire gli attrezzi con acqua.

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C, U.R. max
80%.
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali della giornata o con tem-

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi
ai contenuti aggiuntivi
su www.e-weber.it
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prodotti

perature e umidità relativa dell’aria diverse da
quelle indicate.
• Non utilizzare per il consolidamento di pietra a
vista (può alterarne l’aspetto).

PRODOTTI CORRELATI
weber.cote action L - L plus > pag. 254
weber.cote action F-R-M > pag. 256
weber.tec flex L > pag. 266
weber.tec flex R > pag. 267

• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore sucessive
l’applicazione.

4

Campi d’impiego

Protezione e colore

Per tutti gli interventi di preparazione di
supporti lisci o scarsamente assorbenti
prima dell’applicazione di intonaci di sottofondo cementocalce e intonaci minerali
colorati. Per isolamento di supporti cementizi in caso di applicazione di intonaci a
base gesso o anidrite.
Supporti: calcestruzzo liscio • Intonaci cementizi.
Non applicare su: supporti umidi.

Consumo
0,300 kg/mq

Promotore di adesione
a base di resine in dispersione acquosa

Miscelazione
weber.prim CL10 - acqua

2:1
in volume

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

pH:
Consistenza:
Reazione al fuoco:

CL10

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Caratteristiche
di messa in opera*

weber.prim

8 ÷ 8,5
liquido pastoso
classe A1
(incombustibile)

weber.prim CL10 consente di ottenere adesioni dell’intonaco al supporto superiori a
0,4 N/mm2.
* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Confezioni: secchio da kg 20
Aspetto: liquido giallo con sabbia in dispersione
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 18
mesi nelle confezioni integre al riparo dal
gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• 67 mq

Ciclo applicativo
Attrezzi: pennellessa, rullo di lana, miscelatore a basso numero di giri.
Preparazione dei supporti: i supporti dovranno essere asciutti, sani, puliti e privi di
polveri o parti in via di distacco.
Applicazione:
A) Miscelare a mano o con un trapano a
basso numero di giri 2 volumi di weber.prim
CL10 con 1 volume d’acqua.

B) Rimescolare di tanto in tanto la miscela
non ancora utilizzata per evitare depositi.
C) Applicare la miscela così ottenuta con
pennellessa o con rullo di lana. La superficie
si presenterà ruvida e leggermente appiccicosa. 1
D) Applicare l’intonaco su weber.prim CL10
indurito applicato da almeno 4 ore ma non
oltre 3 giorni.

1

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C.
• Durante l’applicazione rimescolare di tanto in
tanto il prodotto per mantenerlo omogeneo.

• Non applicare in condizioni di pioggia imminente.
• Applicare l’intonaco soltanto su weber.prim CL10

• L’essiccazione del prodotto avviene tra 1 e 24 ore
in funzione delle condizioni ambientali.

essiccato e comunque non oltre 3 giorni.

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi
ai contenuti aggiuntivi
su www.e-weber.it
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Campi d’impiego

Protezione e colore

Per sverniciare in modo efficace e sicuro
superfici trattate con:
• Rivestimenti sintetici a spessore
• Pitture sintetiche
Supporti: legno • Pietra • Marmo • Calcestruzzo • Metalli in genere • Vetro • Plastica

Consumo
0,5 lt/mq*
Spessore
2÷3 mm**

weber.klin S

* Consumo variabile.
** Consumo variabile a seconda del tipo e spessore del
prodotto da rimuovere, delle caratteristiche delle superfici e della temperatura ambientale).

Sverniciatore universale ecologico
a base acqua

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Confezioni: secchio da lt 14
Aspetto: pasta semifluida di colore verde
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 18
mesi nelle confezioni integre al riparo dal
gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• circa 28 mq (resa variabile)

Massa volumica:
pH:
Viscosità:

0,95 kg/lt
6÷7
20.000 ÷ 30.000 mPa*s

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Caratteristiche
di messa in opera*
Prodotto pronto all’uso
Dopo l’applicazione
lasciare agire per

6 ÷ 24
ore

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

Ciclo applicativo
Attrezzi: pennello, spatola o raschietto.
Preparazione dei supporti: non è necessaria alcuna preparazione particolare. Dato
l’elevato numero di pitture o rivestimenti
plastici si consiglia di effettuare preventivamente un test per individuare lo spessore più idoneo e il tempo di reazione.
Applicazione:
A) Omogeneizzare il prodotto prima dell’uso.
B) Applicare abbondantemente weber.klin
S con pennello o spatola.

C) Lasciare agire da 6 a 24 ore a seconda
del tipo di materiale e del risultato del test.
D) Asportare con spatola o raschietto e
lavare abbondantemente. 1
E) Lasciare asciugare 24 ore prima di applicare una nuova finitura.

1

Per ottenere la massima efficacia si consiglia, nei casi di applicazione prolungata o
con alte temperature, di proteggere weber.
klin S con fogli di politene.

Avvertenze e raccomandazioni
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi
ai contenuti aggiuntivi
su www.e-weber.it
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• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C.
• I residui, dopo essere stati raccolti, dovranno essere smaltiti in accordo con i regolamenti locali.
• Pur non essendo previsto l’uso dei guanti, se ne
propone l’impiego a persone particolarmente sensibili al prodotto.

• In caso di contatto prolungato con la pelle o schizzi accidentali negli occhi, lavare abbondantemente con acqua.
• L’efficacia del prodotto si riduce notevolmente a
temperature inferiori a 5°C.

4

Campi d’impiego

Protezione e colore

Superfici deboli anche sfarinanti, interne od
esterne, a cui si voglia conferire protezione
duratura, consolidamento ed idrorepellenza. Prodotto resistente alla radiazione ultravioletta emessa da sorgente solare.
Supporti: pietra • Tufo • Murature in mattoni pieni o miste • Calcestruzzo e intonaci
cementizi.
Non applicare su: superfici non assorbenti o saline • Supporti diversi da quelli
indicati.

Consumo
0,10÷0,17 lt/mq*

* Su supporti mediamente porosi.

Protettivo consolidante
idrorepellente a base acqua
Caratteristiche
di messa in opera*
Prodotto all’acqua
pronto all’uso
* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*
Massa volumica:
Consistenza:
Contenuto in solidi:
Riduzione dell’assorbimento
d’acqua**:

weber AS-A

1,01 kg/lt
liquido fluido
16% ca
> 90 %

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.
** Test di immersione in acqua per 1 ora su intonaco a
porosità medio-alta secondo metodo interno SGW derivato dal metodo DIN 52617.

Confezioni: tanica da lt 5 e da lt 20
Aspetto: liquido incolore traslucido
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 18
mesi nelle confezioni integre al riparo dal
gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• tanica da lt 5: 30÷50 mq su supporti mediamente porosi
• tanica da lt 20: 120÷200 mq su supporti
mediamente porosi

Ciclo applicativo
Attrezzi: pennelli o irroratrice a bassa pressione.
Preparazione dei supporti: il supporto da
trattare deve essere pulito, coerente, non
sfarinante e privo di salinità. Procedere perciò, quando necessario, a lavaggio accurato sino a totale scomparsa del riaffioramento di sali. Attendere che il supporto sia
asciutto in profondità prima di applicare il
trattamento protettivo weber AS-A.
Applicazione:
A) Applicare weber AS-A così come fornito.
B) Applicare weber AS-A preferibilmente a
bassa pressione (max 0,3 ÷ 0,5 atm) in più
passate, con continuità, sino al valore di
consolidamento richiesto. 1

1

2

C) Evitare di insistere nell’applicazione se si
notano ristagni superficiali di prodotto dopo
3 ÷ 5 minuti dall’applicazione ed eventualmente riassorbire con tamponi. 2
D) Pulire gli attrezzi con acqua.

Avvertenze e raccomandazioni
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi
ai contenuti aggiuntivi
su www.e-weber.it

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C, U.R. max 80%.
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali della giornata, su superfici

surriscaldate o in condizioni di pioggia imminente.

• Verificare preliminarmente eventuali reazioni del
supporto.

prodotti
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Campi d’impiego

Protezione e colore

Pareti e/o strutture in calcestruzzo faccia a
vista sottoposte all’azione battente delle
acque meteoriche. Superfici in muratura da
proteggere e difendere dagli agenti atmosferici. Pareti di fabbricati esposte a nord.
Prodotto resistente alla radiazione ultravioletta emessa da sorgente solare.
Supporti: tutti i materiali da costruzione
mediamente porosi quali: calcestruzzo, pietre, mattoni, tufi, fibrocemento, intonaci e
finiture minerali.
Non applicare direttamente su: superfici soggette a sfarinamento • Superfici verniciate • Tufo carparo.

Consumo
0,15÷0,20 lt/mq*
* Il valore è da considerarsi indicativo in quanto molto
dipende dall’assorbimento del supporto.

weber FV-A

Protettivo silano-silossanico
idrorepellente a base acqua

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Confezioni: tanica da lt 5 e da lt 20
Aspetto: liquido lattiginoso
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 18
mesi nelle confezioni integre al riparo dal
gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• tanica da lt 5: 25÷30 mq
• tanica da lt 20: 100÷130 mq

Massa volumica:
Consistenza:
Contenuto in solidi:
Riduzione
dell’assorbimento d’acqua**:

1,0 kg/lt
liquido fluido
~ 3%
~ 95%

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.
** Test di immersione in acqua per 1 ora su intonaco a
porosità medio-alta secondo metodo interno SGW derivato dal metodo DIN 52617

Caratteristiche
di messa in opera*
Prodotto pronto all’uso
L’ottenimento dell’effetto goccia si raggiunge
subito dopo l’essiccazione.
* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

Ciclo applicativo
Attrezzi: pennello, rullo, irroratrice a bassa
pressione.
Preparazione dei supporti: il supporto da
proteggere con weber FV-A deve presentarsi sano, pulito, asciutto e privo di salinità.
Eliminare eventuali tracce di disarmante
lavando accuratamente e fare asciugare.
Applicazione:
A) Impiegare weber FV-A così come fornito.
B) Applicare il prodotto a pennello o rullo,
ma preferibilmente a spruzzo a bassa pressione, avendo cura di mantenere l’ugello a
20 ÷ 30 cm dalla superficie. 1
C) È buona norma, per ottenere una protezione omogenea, applicare weber FV-A

1

2

in almeno due passate, bagnato su bagnato.

2

D) Pulire gli attrezzi con acqua.

Avvertenze e raccomandazioni
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi
ai contenuti aggiuntivi
su www.e-weber.it
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• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C, U.R. max 80%.
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali della giornata, su superfici

surriscaldate o in condizioni di pioggia imminente.

• Verificare preliminarmente eventuali reazioni o
variazioni di aspetto del supporto.
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4
Come eseguire un lavoro
“a regola d’arte”

Consigli utili
Spesso si pensa al rivestimento colorato
esclusivamente come allo strato più esterna della facciata, vale a dire ciò che ne determina l’estetica. Ma una finitura colorata,
sia essa pittura o rivestimento a spessore,
è questo e molto di più. Proprio perché questi materiali si trovano a diretto contatto con
l’ambiente esterno, a loro si deve la protezione degli strati sottostanti dell’involucro
edilizio: rasatura di fondo, intonaco, ma
anche muratura perimetrale. La scelta del
prodotto colorato deve dunque essere det-

tata dalle esigenze specifiche di ogni progetto, in funzione soprattutto delle prestazioni che esso deve conferire al fabbricato.
I prodotti colorati necessitano di essere applicati previa stesura di uno specifico primer, la cui funzione è quella di promuovere l’adesione della pittura o rivestimento al
sottofondo e di uniformare l’assorbimento
dello stesso. Ogni prodotto della gamma
weber.cote è abbinato ad un primer dedicato che assolve a tali funzioni e garantisce
una posa a regola d’arte, effetti estetici al-

tamente performanti ed una lunga vita
dell’aspetto della facciata.
Gli strumenti di comunicazione (cartella dei
colori e cartella delle finiture) sono un valido aiuto per orientarsi nella grande varietà
estetica offerta dalla gamma di colori di
Saint-Gobain Weber.
Nelle pagine seguenti sono invece riportati consigli utili sia per la scelta del prodotto,
sia per la sua successiva applicazione secondo la regola dell’arte.
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Come eseguire un lavoro
“a regola d’arte”

Consigli utili
I prodotti di finitura colorati devono essere scelti ed utilizzati seguendo alcune semplici regole fondamentali che permettono di
ottenere un lavoro eseguito “a regola d’arte” sia dal punto di vista
delle prestazioni sia dell’estetica. Queste regole riguardano alcune
delle scelte che si devono operare in corso di progettazione, le
condizioni atmosferiche durante e dopo la posa in opera, la compatibilità tra il prodotto di finitura colorato e il supporto, la preparazione del supporto stesso e la tecnica applicativa dei prodotti.
Inoltre la scelta deve essere compiuta tenendo conto anche delle
caratteristiche che i prodotti presentano in funzione della loro
composizione.

Progettazione
Durante la progettazione è importante prevedere alcuni accorgimenti necessari ad evitare la possibilità di degrado dal punto di
vista prestazionale ed estetico, determinata in molti casi da scelte
sbagliate che coinvolgono contemporaneamente particolari costruttivi e materiali.
Ad esempio, si deve evitare di trattare superfici verticali non sufficientemente protette da copertine o elementi in aggetto con prodotti di finitura colorati minerali a base di calce; è altresì sconsigliato trattare superfici orizzontali, ove è possibile il ristagno
dell’acqua, con prodotti di finitura colorati in genere.

Condizioni atmosferiche
Le condizioni atmosferiche durante e dopo la posa in opera rappresentano un fattore molto importante per il risultato estetico dei
prodotti di finitura colorati.
È sconsigliato applicare prodotti con basse temperature (inferiori
a +8°C) e/o elevati valori di umidità relativa (superiori all’80%) al fine
di evitare la comparsa dell’indesiderato fenomeno di carbonatazione superficiale (sbiancamento più o meno intenso della superficie colorata).
I prodotti minerali alla calce e ai silicati risentono molto delle diverse condizioni climatiche presenti al momento della posa (diversa
temperatura, diversi valori di umidità relativa) per cui lo stesso
prodotto dello stesso colore applicato dalla stessa mano ma in
differenti condizioni può presentare varianti estetiche.
Subito dopo l’applicazione dei prodotti di finitura colorati è importante che la superficie non sia interessata da pioggia: in caso contrario si potrebbe determinare il dilavamento del colore oppure
addirittura quello del prodotto; inoltre, nel caso di prodotti minerali alla calce interessati dalla pioggia prima che il loro ciclo di stagionatura sia completato, è possibile che si verifichino alterazioni
più o meno evidenti del colore.

284

Compatibilità
Affinché i prodotti di finitura colorati svolgano le loro funzioni principali, vale a dire proteggere e decorare le facciate, devono essere compatibili con i supporti sui quali vengono messi in opera.
Tali prodotti, per la loro esposizione, sono quelli che risentono
maggiormente delle variazioni di temperatura: devono quindi avere un maggiore grado di deformabilità rispetto al supporto in modo
da non “strappare”; devono proteggere la facciata e non assorbire
elevate quantità d’acqua piovana e, comunque, devono essere
traspiranti in modo da garantire l’evaporazione dell’acqua dall’interno verso l’esterno; devono aderire ai supporti e quindi, nel caso
di prodotti minerali, è necessario che il supporto sia assorbente
per permettere l’adesione di tipo meccanico (assorbimento), mentre nel caso di prodotti sintetici il supporto può essere più o meno
poroso poiché l’adesione è di tipo chimico (incollaggio).

Protezione e colore

4
Come eseguire un lavoro
“a regola d’arte”

Preparazione del supporto
Anche la preparazione del supporto è molto importante al fine
della riuscita sia estetica sia prestazionale dei prodotti di finitura
colorati.
Per prodotti a base di calce è fondamentale ricordare che prima
dell’applicazione si deve bagnare abbondantemente il supporto,
al fine di evitare un rapido assorbimento dell’acqua contenuta
nell’impasto da parte del supporto stesso, compromettendo così
la reazione di idratazione della calce. Nel caso di prodotti a base
di silicati o di resine (viniliche, acriliche e siliconiche) è importante
utilizzare un prodotto di preparazione da applicare su supporto
perfettamente asciutto: nel caso di prodotti a base di silicati, esso
serve ad innescare il processo di silicatizzazione che permette
l’adesione del prodotto colorato di finitura al supporto; nel caso di
prodotti a base di resine, viniliche o acriliche, serve per uniformare gli assorbimenti del supporto; nel caso di prodotti a base di
resine siliconiche serve per migliorare l’effetto di impermeabilizzazione.

Tecnica applicativa
La tecnica applicativa è determinante per il risultato estetico.
Nel caso di lavori su superfici estese si devono prevedere sempre
opportune interruzioni (tagli tecnici) in prossimità di giunti o pluviali in modo da non determinare riprese di lavorazione in facciata.
L’acqua utilizzata per impastare i prodotti in polvere e per diluire
quelli in pasta deve essere pulita e soprattutto deve mantenere
sempre gli stessi dosaggi per evitare differenze di colore.
L’applicazione deve essere realizzata con attrezzi puliti, utilizzati in
modo idoneo: il frattazzo di spugna, usato per la finitura di prodotti a spessore a base di calce, deve essere inumidito prima della
frattazzatura, mentre durante la fase applicativa deve essere solo
pulito, ma non più bagnato per evitare macchie e zone di carbonatazione superficiale; i prodotti a spessore a base di calce possono essere rifiniti con frattazzo di spugna, ottenendo una superficie satinata, oppure con spatola di plastica, ottenendo una
superficie rigata. I prodotti a spessore a base di silicati e quelli a
base di resine (acriliche e siliconiche) vengono rifiniti solo con la
spatola di plastica. Nel caso di prodotti applicati in due passate si
deve attendere il tempo previsto tra 1a e 2a passata, al fine di uniformare gli assorbimenti e quindi ottenere un buon risultato estetico. Oltre alle indicazioni riguardanti la tecnica applicativa e la
relativa tempistica, che comunque vengono sempre riportate nella documentazione tecnica dei prodotti, anche la lavorazione e,
quindi, la mano di chi mette in opera i prodotti è determinante nel
caratterizzare l’aspetto finale delle superfici trattate con prodotti di
finitura colorati.

Composizione dei prodotti
L’aspetto dei prodotti di finitura colorati, infine, è influenzato anche
dalla composizione dei prodotti stessi.
La tipologia, la granulometria massima e la distribuzione dell’inerte nella curva granulometrica permettono di ottenere effetti cromatici leggermente diversi poichè, determinando una superficie
diversamente sfaccettata, riflettono la luce in modo diverso a seconda dell’angolo di incidenza. La tonalità di colore inoltre può
leggermente variare anche (a parità di granulometria) a seconda
che si tratti di prodotti aventi un legante minerale o sintetico: infatti, la presenza di calce conferisce il caratteristico aspetto “chiaro-scuro”, determinato dalla reazione di carbonatazione, creando
una superficie “nuvolata” con alonature più chiare rispetto al colore base, mentre la presenza di resina uniforma la superficie rendendola meno riflettente e, quindi, facendole assumere tonalità di
colore costanti.
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4
Diagnosi
dei supporti esistenti

Consigli utili
Tipo di intonaco

Adesione dell’intonaco

Come riconoscere la natura dell’intonaco di sottofondo e della
malta di allettamento.

Come verificare l’adesione di un intonaco al supporto.

In passato le murature venivano costruite ed intonacate con malte variamente
composte (terra, argilla, paglia, calce aerea, sabbia...); esse sono generalmente
friabili e poco resistenti.

Quando si predispongono i ponteggi,
sondare sempre la totalità delle superfici
di facciata.

Recentemente sono state sostituite con
malte a base di leganti idraulici (calce
idraulica, cemento); la loro consistenza
dipende dal dosaggio e dalla natura dei
leganti.

Sondare con un martello tutte le parti
accessibili; prestare particolare attenzione alle fessure in modo da valutare se
l’intonaco in queste zone “suoni a vuoto”.

In alcuni edifici le murature sono state
assemblate ed intonacate con calce; generalmente queste malte sono tenere e
di granulometria fine.

Se le superfici che denunciano il distacco
sono molte, eliminare la totalità dell’intonaco; se i distacchi sono parziali, eliminarli ed eseguire i rappezzi.

Consistenza dell’intonaco
Come valutare la consistenza di un intonaco.
Sondare la consistenza con un cacciavite ruotandolo o puntandolo in più zone.

Se il cacciavite non penetra, l’intonaco
viene considerato consistente.

Se il cacciavite penetra leggermente l’intonaco è sufficientemente coeso; se invece entra facilmente in profondità bisogna eliminare completamente l’intonaco.
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4
Diagnosi
dei supporti esistenti

Tipo di rivestimento

Adesione del rivestimento

Come riconoscere la natura del rivestimento.

Come verificare l’adesione della finitura al supporto.

Le pitture sintetiche sotto l’azione di una
fiamma in genere diventano molli.

Per pitture su supporti lisci, fare il test di quadrettatura: incidere la superficie con tagli
verticali ed orizzontali realizzando una maglia di 2x2 mm su una superficie di 10x10 cm.
La pittura è considerata aderente se l’80%
dei quadrati rimane aderente al supporto.

I rivestimenti sintetici a spessore (1÷3
mm) sotto l’azione di una fiamma diventano anch’essi molli.

Per pitture su supporti ruvidi o per rivestimenti sintetici a spessore, controllare
l’adesione al supporto con l’ausilio di una
spatola.

I rivestimenti minerali a base di calce-cemento, le pitture ed i rivestimenti ai silicati
sono insensibili all’azione della fiamma.

Per rivestimenti minerali a base di calcecemento o ai silicati, procedere come
per gli intonaci di sottofondo (vedere la
pagina a fianco).

Porosità del supporto
Come valutare la porosità del supporto.
Gettare dell’acqua sul muro.

Se l’acqua scorre sulla superficie senza
essere assorbita, il supporto è poco poroso per natura o è stato trattato con
prodotti idrorepellenti.

Se l’acqua viene assorbita rapidamente,
il supporto è molto poroso.
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4
Preparazioni
dei supporti esistenti

Consigli utili
Asportazione intonaco esistente

Rimozione tradizIonale rivestimento

Come realizzare un sottofondo uniforme.

Come rimuovere pitture o rivestimenti sintetici.

Se l’intonaco risulta in parte staccato,
asportarlo completamente.

Vecchie pitture e rivestimenti interessati
da sbollature, rigonfiamenti o sfogliature
vengono rimossi mediante raschiatura.

Se le irregolarità della muratura esistente
sono inferiori a 20 mm di profondità e la
stessa risulta stabile e consistente, applicare weber.mix MP90.

I rivestimenti sintetici a spessore vengono spesso eliminati con la fiamma. Questo sistema, oltre ad essere complesso,
può creare distacchi dell’intonaco di sottofondo a causa degli shock termici.

Su murature eterogenee o su pietre tenere e liscie fissare una rete metallica a
maglia larga con chiodi galvanizzati prima di applicare weber.mix MP90, oppure
intonaci della gamma weber.calce.

Pitture sintetiche a film sottile sono molto
difficili da eliminare con metodi tradizionali.

Sverniciatura
Come rimuovere i rivestimenti sintetici utilizzando lo sverniciatore.
Applicare weber.klin S coprendo in modo
uniforme la superficie da sverniciare.
L’applicazione può avvenire con spatola
o pennello.

Attendere il tempo necessario per la reazione ed asportare il rivestimento con
l’ausilio di una spatola o un raschietto.

Eseguire un lavaggio abbondante con
acqua fino alla totale asportazione dei
residui, da smaltire in accordo con i regolamenti locali.
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4
Preparazioni
dei supporti esistenti

Idrolavaggio e sabbiatura

Complanarità

Come pulire o demolire pitture e rivestimenti esistenti.

Come recuperare la complanarità del supporto.

Il vecchio rivestimento solido e ben aggrappato al supporto può essere lavato
a pressione.

Ripristinare le irregolarità da 5 a 20 mm
con weber.mix MP90, oppure intonaci
della gamma weber.calce.

Per l’asportazione può essere utilizzato il
sistema di idrosabbiatura.

A stagionatura avvenuta, applicare su
tutta la superficie la finitura desiderata
della gamma weber.cem.

Successivamente, il supporto deve essere
lavato e deve essere verificata la sua consistenza.

Una volta maturato il rasante, è possibile
applicare direttamente rivestimenti e pitture minerali o sintetiche.

Uniformità
Come uniformare gli assorbimenti del supporto.
Consolidare supporti critici, deboli o sfarinanti e particolarmente assorbenti, con
weber.prim RS12-A.

Quando si applicano i rivestimenti sintetici o flessibili, preparare il supporto con
weber.prim RA13 o weber.prim RS12-A.

Quando si applicano i rivestimenti minerali ai silicati weber.cote silicato o weber.
cote mineral, preparare il supporto rispettivamente con il promotore di silicatizzazione weber.prim silicato o weber.
prim mineral.
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INFO TECNICHE

1

Come riparare, proteggere e decorare
un cemento armato ammalorato

weber.tec MC200,
weber.tec MC202,
weber.tec ripara60
weber.tec flex L-R

2

Come eseguire rinforzi strutturali
con malte cementizie

weber.tec BT218,
weber.tec CS206

pag. 300

3

Come ancorare elementi metallici
o calcestruzzo prefabbricato

weber.tec CS206

pag. 302

4

Come garantire l’impermeabilitá
di un serbatoio per acqua potabile

weber.dry OS510,
weber.dry OS520

pag. 304

5

Come impermeabilizzare, dall’interno e dall’esterno,
strutture in calcestruzzo in maniera duratura

weber.dry OS510,
weber.dry OS515

pag. 306

6

Come risanare una cantina
con struttura in muratura

weber.dry OS520

pag. 308

7

Come realizzare l’impermeabilizzazione
di superfici esterne

weber.dry flex

pag. 310

8

Come intervenire sulle vecchie coperture
in cemento-amianto

weber.dry S24,
weber.prim PF15 amianto

pag. 312

9

Come realizzare un fissaggio rapido
in maniera duratura e sicura

weber.tec fast50,
weber.tec presarapida

pag. 314

10

Come ripristinare e rasare frontalini,
sottobalconi o elementi di facciata

weber.tec MC230,
weber.tec fast50,
weber.cem R235

pag. 316

pag. 298

5

Malte per ripristini
strutturali

Malte per ripristino
strutturale

weber.tec CS206
weber.tec BT218

pag. 328
pag. 330

Malte e guaine
liquide per l’impermeabilizzazione

Protezione,
ripristino e
decorazione cls

Malta rapida
per il fissaggio

weber.tec fer
weber.tec MC200
weber.tec MC202
weber.tec ripara60

weber.tec
presarapida

Malta per il fissaggio
dei chiusini e per
l’arredo urbano

weber.tec MC272

weber.dry flex
pag. 340
weber.dry flex mono
(kg 5)
pag. 342
weber.dry flex mono
(kg 20)
pag. 344
Malte
impermeabilizzanti

pag. 346
pag. 348
pag. 350
pag. 352

Guaine liquide
trattamento
cemento-amianto

weber.prim PF15
amianto
weber.dry S24

pag. 353
pag. 356

weber.tec fast50

pag. 334

Malte per il
ripristino

Malte per il ripristino
di facciata

weber.tec MC230
weber.tec MT32

Guaine bituminose

weber.dry
bituguaina5
weber.dry
bituguaina10
weber.dry
ardeguaina5
weber.dry
ardeguaina10
weber.dry
guainadesiva15 - 15/A
weber.dry
RI-guaina15

pag. 336
pag. 338

pag. 364
pag. 364
pag. 366
pag. 366
pag. 368
pag. 369

weber.dry reflex

pag. 360

pag. 354
Pittura ad alto indice
di riflettanza

Guaina liquida
elastomerica

weber.dry S25

Malta rapida
per il ripristino

GuainA bituminosA
con lamiNA riflettente

Guaina liquida
elastobituminosa

weber.dry S23

pag. 326

pag. 332

Guaine
impermeabilizzanti
a rotoli

Guaine
elasto-cementizie

weber.dry OS510
weber.dry OS515
weber.dry OS520
weber.dry bloc

Malte per il
fissaggio ed il
ripristino

Malte per il ripristino
del calcestruzzo

pag. 318
pag. 322
pag. 324
pag. 320
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Prodotti

weber.dry reflex-P

pag. 362

pag. 358
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weber.tec:
dal fissaggio al ripristino

GUIDA DI SCELTA
Soluzione

malte
strutturali a
presa normale

malte
strutturali a
presa rapida

weber.tec
MC200
weber.tec
ripara60

weber.tec
MC202

malte
malte
a finitura civile a finitura civile
presa normale presa rapida

malte
strutturali
colabili

malte
strutturali
proiezione
meccanica

weber.tec
CS206

weber.tec
BT218

Intervento
ripristino
strutturale
cemento armato
ripristino
frontalini
rispristino
elementi di facciata

Soluzione

weber.tec
MC230

weber.tec
fast50

weber.tec
MC230

weber.tec
fast50

weber.tec
MT32

pittura elastomerica
anticarbonatante

rivestimento elastomerica
anticarbonatante

weber.tec flex L

weber.tec flex R

Intervento
protezione
e decorazione

malte
modellabili

Importante
Un intervento completo di ripristino di calcestruzzi armati ammalorati prevede:
• Trattamento dei ferri con weber.tec fer > pag. 318
• Protezione con rasatura anticarbonatazione weber.cem R235 > pag. 208
• Decorazione protettiva con pitture elastoprotettive e anticarbonazione weber.tec flex L-R > pag. 266-267

NOTE
• I prodotti indicati in guida di scelta rappresenta-

• E’ necessario tenere presente che le diverse con-

• E’ possibile comunque che vengano talvolta con-

no l’espressione della nostra esperienza tenendo
conto delle eventuali normative e delle caratteristiche dei materiali.

dizioni di cantiere, le caratteristiche strutturali e
la destinazione d’uso possono influenzare la scelta del prodotto da utilizzare.

sigliati e/o utilizzati prodotti diversi da quelli indicati, una volta valutate tutte le condizioni di cantiere e di esercizio.

PRODOTTI CORRELATI
weber.tec fer > pag. 318
weber.tec CS206 > pag. 328
weber.tec BT218 > pag. 330
weber.tec MC200 > pag. 322
weber.tec MC202 > pag. 324
weber.tec fast50 > pag. 334
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weber.tec presarapida > pag. 332
weber.tec MT32 > pag. 338
weber.tec MC230 > pag. 336
weber.tec flex L-R > pag. 266-267
weber.tec MC272 > pag. 326
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5
• Un corretto ripristino protegge bene
le armature con prodotti dotati di elevata
alcalinità, impermeabilità e resistenza
alla carbonatazione.
• Utilizzando prodotti a basso modulo elastico
per essere compatibili con i supporti
già indeboliti.
• Intervenendo con sistemi facili da applicare
su superfici sia orizzontali che verticali...
facilitando la fase applicativa.

weber.tec
una nuova gamma completa ed affidabile per fissare, ripristinare
e rasare con semplicità. Le soluzioni per il rispristino a portata di mano.

Recupero strutturale del cemento armato

Ripristino elementi di facciata
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weber.tec:
per il calcestruzzo...

GUIDA DI SCELTA
Il calcestruzzo è sottoposto ad aggressioni specifiche che, combinandosi, possono causare danni notevoli; un approccio razionale con
il degrado sarà quindi indispensabile per un’attenta selezione di prodotti e metodi.

La cattiva esecuzione:
La più diffusa causa di degrado in Italia è la cattiva qualità
nella esecuzione: getti non curati, eccesso di acqua negli impasti, vibratura assente o insufficiente, riprese di getto malcurate, copriferro insufficiente, armature troppo fitte, forme che
agevolano il ristagno di elementi aggressivi quali assenza di
gocciolatoi ecc.

Il gelo e disgelo:
L’ingresso dell’acqua nel calcestruzzo, in particolare per le zone
frequentemente sature di umidità (parti orizzontali come cornicioni, frontalini ecc) provoca in caso di disgelo un rigonfiamento interno del calcestruzzo. Può evidenziarsi con la comparsa di fessurazioni sulla superficie generando una
disgregazione progressiva.

Gli agenti aggressivi:
Presenti nell’ambiente (cloruri e solfati nell’acqua di mare e
nell’aerosol marino, sale per il disgelo, acque sotterranee, prodotti chimici ecc ) possono penetrare nel calcestruzzo danneggiandolo fortemente: corrosione dei ferri, rigonfiamenti,
formazione di efflorescenze ecc.

L’anidride carbonica:
Presente nell’aria reagisce con la calce del cemento (carbonatazione). Questa reazione inizia in superficie per progredire
lentamente verso l’interno del calcestruzzo (20 mm di profondità di carbonatazione dopo 25 anni per un calcestruzzo corrente). Questa reazione abbassa il pH del calcestruzzo a dei
valori inferiori a 9 da un pH iniziale pari a 12-13, causando la
corrosione delle armature inizialmente protette dalla elevata
alcalinità del cemento nuovo.

La corrosione:
Le armature del calcestruzzo, ammalorate per l’azione combinata della carbonatazione e dei cloruri penetrati all’interno
del calcestruzzo, provocano l’ossidazione dei ferri con conseguente aumento di volume; quest’ultimo provoca un degrado
più o meno generalizzato.
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weber.tec:
...e per il ripristino.

Il ripristino si può definire:

weber.tec fer

Corticale: si riferisce al ripristino di aree non portanti
che non compromettono la stabilità delle strutture e
che riguardano solamente le zone superficiali.
Strutturale: si riferisce al ripristino di aree degradate
che contribuiscono direttamente sulla stabilità della
struttura (degrado di elementi strutturali con degrado
generalizzato, anche in profondità) Il prodotto scelto
dovrà restaurare la forma del calcestruzzo e migliorarne le resistenze (entro i limiti definiti da uno studio specialistico).

weber.tec MC200

weber.tec ripara60

Criteri di scelta dei prodotti
• Adesione
• Resistenza meccanica
• Spessore di applicazione

weber.tec MC202

Le zone da riparare
Lo studio delle zone da riparare deve definire lo spessore medio del calcestruzzo da ripristinare, la superficie delle zone da riprendere e la loro localizzazione
all’interno dell’opera valutandone le difficoltà di accesso.

weber.cem R235

weber.tec flex L-R

Le zone di intervento
La conoscenza delle aggressioni che agiscono sulla struttura
permette di selezionare i prodotti offrendo il massimo della
durabilità nei confronti dell’ambiente circostante: acqua di mare,
cicli di gelo o disgelo ecc. La conoscenza della localizzazione
dell’intervento (es. zona urbana, ambiente aggressivo….) ci permette di scegliere il metodo d’applicazione più duraturo.

Le problematiche di cantiere
Gli interventi su siti industriali, su superfici in immersione, o in
zone soggette a traffico intenso, impongono un’organizzazione
specifica di ciascun cantiere.
Criteri di scelta dei prodotti:
• Tempi di presa
• Resistenze adeguate
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Gamma
weber.dry

GUIDA DI SCELTA
SoluzionI
vecchie guaine

calcestruzzo

weber.dry S23

weber.dry S23

weber.dry S24

weber.dry S24

weber.dry S24 + weber.dry S25

weber.dry S25

Intervento
Guaina liquida
pronta all’uso
Guaina
elastocementizia
Guaina
bituminosa a rotoli

weber.dry bituguaina*

in sovrapposizione

muratura mista

weber.dry S24

weber.dry flex A+B

weber.dry flex A+B

weber.dry flex mono

weber.dry flex mono

weber.dry bituguaina*
weber.dry OS510

weber.dry OS520

weber.dry OS515

Malte cementizie

weber.dry OS520
* Strato a finire consigliato: weber.dry ardeguaina, weber.dry S24, weber.dry reflex-P, soluzioni Saint-Gobain Weber per la realizzazione di una pavimantazione pesante.

PRODOTTI CORRELATI
weber.dry S23 > pag. 354
weber.dry S24 > pag. 356
weber.dry flex > pag. 340
weber.dry flex mono > pag. 342-344
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NOTE
• I prodotti indicati in guida di scelta rappresentano
l’espressione della nostra esperienza tenendo conto delle eventuali normative e delle caratteristiche
dei materiali.
• E’ necessario tenere presente che le diverse condizioni di cantiere, le caratteristiche strutturali e la

destinazione d’uso possono influenzare la scelta
del prodotto da utilizzare.
• E’ possibile comunque che vengano talvolta consigliati e/o utilizzati prodotti diversi da quelli indicati, una volta valutate tutte le condizioni di cantiere e di esercizio.

Una gamma completa
per risolvere ogni problema
di impermeabilizzazione.
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Guaina
elastocementizia

Malte cementizie

Guaina liquida
pronta all’uso

Guaina
bituminosa a rotoli
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1

Come riparare, proteggere e decorare
un cemento armato ammalorato

Il cemento armato
si degrada...
come ripristinarlo?

298

L’elevata alcalinità del cemento
nuovo (pH pari a circa 12) assicura una naturale protezione
alle armature in ferro. Quando
essa diminuisce, aumenta il rischio di corrosione.

L’anidride carbonica e gli agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nelle piogge acide provocano il degrado del
calcestruzzo con conseguente
diminuzione del valore del pH
ed aumento della porosità.

La carbonatazione del calcestruzzo è un fenomeno lento e
non regolare nel tempo. In un
calcestruzzo dosato a 350
kg/mc di cemento, la profondità raggiunta è circa 4 mm dopo
2 anni, 10 mm dopo 8 anni, 20
mm dopo
25 anni.

Le armature non più protette si
ossidano. L’aumento di volume
dovuto alla formazione di ruggine causa distacchi e rotture.

Il degrado è più veloce su calcestruzzi malfatti, porosi, fessurati ecc., con copriferro insuff iciente o in ambienti
aggressivi.

Un corretto ripristino protegge
bene le armature con prodotti
dotati di elevata alcalinità, buona impermeabilità, resistenza
alla carbonatazione, elevata
durabilità.
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weber.tec flex L - R
L: Consumo 0,2÷0,3 lt/mq
circa per 2 passate - Pag. 266
R: Consumo 2 kg/mq per 1,5 mm - Pag. 267

weber.tec MC200
Consumo 19 kg/mq per cm - Pag. 322

weber.tec MC202
Consumo 20 kg/mq per cm - Pag. 324

weber.tec ripara60
Consumo 19 kg/mq per cm - Pag. 320

1

weber.tec

il ripristino strutturale facile, duraturo, affidabile.

preparazione

ni
o
an
da
zi
m

Liberare completamente le armature ossidate.
Eliminare totalmente la ruggine
con sabbiatura o spazzola metallica.

Ra
cc

o

Esaminare le superfici individuando le parti distaccate,
poco resistenti o sfarinanti.
Rimuovere completamente tutto ciò che non è perfettamente
sano.

weber.tec fer è una malta a presa normale.
Pertanto, nel caso di impiego di weber.tec MC200 o weber.tec
ripara60, lo si utilizzerà sia come trattamento dei ferri che
come boiacca di aggancio.
Nel caso di impiego di weber.tec MC202, a presa rapida, si
utilizzerà weber.tec fer solo come trattamento dei ferri, lo si
farà indurire e, successivamente, si applicherà weber.tec
MC202 su supporto semplicemente inumidito.

Applicazione

Lavare le superfici.
Applicare con pennello una prima mano di weber.tec fer (boiacca cementizia protettiva) sui
ferri.

Applicare quindi una seconda
mano di weber.tec fer estendendola (solo per successivo
utilizzo di weber.tec ripara60 o
weber.tec MC200) alla superficie cementizia da ripristinare.

Applicare le malte antiritiro
weber.tec MC200 o weber.tec
MC202 o weber.tec ripara60. In
caso di forti spessori applicare
una seconda passata inserendo, se necessario, una rete portaintonaco.

Per proteggere dalla carbonatazione il calcestruzzo non ancora degradato ed uniformarne
l’aspetto, applicare su tutta la
superficie il rasante weber.cem
R235 (su supporti inassorbenti
applicare weber.cem RA30) e
decorare con finitura elastica
della gamma weber.tec flex.
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Come eseguire rinforzi strutturali
con malte cementizie

Nei lavori
di ristrutturazione spesso sono
previste opere
di rinforzo.

300

Il recupero di vecchie gallerie
prevede spesso l’applicazione
di betoncini a spruzzo.

Anche il rifacimento di piscine
può prevedere l’applicazione di
betoncini a spruzzo.

Lo stesso vale anche per i canali d’irrigazione.

Il rinforzo di muri maestri o muri
di spina delle scale di vecchi
edifici vede l’impiego di malte
cementizie o betoncini a spruzzo per aumentare lo spessore
della sezione.

Malte cementizie e betoncini a
spruzzo sono impiegati anche
nel rinforzo di muri controterra.

Le malte colabili trovano impiego nel rinforzo strutturale di
edifici in c.a. quando è previsto
un aumento della sezione dei
pilastri e sono indispensabili nel
caso di armature complesse.

5
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weber.tec BT218
Consumo 18 kg/mq per cm - Pag. 330

weber.tec CS206
Consumo 2 kg per lt di volume da riempire - Pag. 328

2

per ristrutturare e rinforzare strutture portanti e non,

weber.tec con prodotti altamente tecnologici per un risultato duraturo.

preparazione

Applicazione betoncino

Spruzzare weber.tec BT218 con
macchina intonacatrice in due
o più passate, fresco su fresco,
su fondo inumidito.

Staggiare e regolarizzare.

ni

o
an
da
zi
m

Prima di applicare il betoncino
a spruzzo weber.tec BT218 applicare una rete elettrosaldata
opportunamente distanziata.

o

Lavare accuratamente e, se
necessario, sabbiare le superfici rimuovendo ogni traccia di
sostanze grasse, sporcizia o
vecchie pitture. Liberare completamente le armature ossidate. Eliminare totalmente la ruggine con sabbiatura o spazzola
metallica.

Ra
cc

Esaminare le superfici individuando le parti distaccate,
poco resistenti, o sfarinanti, e
rimuoverle totalmente.

weber.tec BT218 e weber.
tec CS206 hanno ottima
adesione sui ferri e, data
la loro natura cementizia,
offrono elevata protezione. Non è pertanto necessario effettuare trattamenti protettivi, ma è
indispensabile un’ottima
pulizia.

Applicazione malta colabile

Nel rinforzo strutturale di edifici
in c.a., eseguito con aumento
della sezione dei pilastri ottenuto con impiego di malte colabili, costruire un cassero a
tenuta di liquidi.

Bagnare a saturazione e versare weber.tec CS206 impastato a
consistenza cremosa.
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Come ancorare elementi metallici
o calcestruzzo prefabbricato

Le difficoltà
di un corretto
ancoraggio.

Macchinari fissati a pavimento
possono avere seri problemi
quando il materiale utilizzato
per l’aggancio non è idoneo o
ha resistenze insufficienti.

La stabilità dell’ancoraggio di
perni, tiranti, piastre ecc. può
essere compromessa da fenomeni di ritiro della malta utilizzata.

Tali fenomeni potrebbero causare fessure con conseguente
ingresso di acqua e successiva
ossidazione di elementi metallici.

La stabilità del fissaggio richiede
un’ottima adesione al supporto
da parte del materiale utilizzato.

Spesso il lavoro risulta complesso come nel caso in cui
l’accesso alla zona da riempire
sia difficoltoso.

La soluzione in questo caso è
l’utilizzo di una malta liquida
espansiva in fase plastica, resistente alle intemperie, che non
subisca fessurazioni e offra elevata adesione sia su supporti
cementizi che su supporti metallici.

I vantaggi
di una malta
liquida espansiva.
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weber.tec CS206
Consumo 2 kg per lt di volume da riempire - Pag. 328

3

weber.tec CS206 la malta colabile per il rinforzo strutturale definitivo.

preparazione

ni

Proteggere la malta weber.tec
CS206 per le prime 48 ore, disponendo dei panni umidi o teli
di nylon sulla superficie esposta
per garantire la corretta maturazione.

o

Versare il materiale all’interno
dei casseri subito dopo l’impasto, per sfruttare al massimo
l’effetto espansivo della malta.

an
da
zi

In caso di utilizzo di casseri per
il getto, essi devono essere stagni. Assicurarsi inoltre che l’aria
possa fuoriuscire liberamente
al fine di evitare la formazione
di bolle all’interno.

m

Bagnare bene il supporto che
successivamente sarà a contatto con la malta fluida.

Ra
cc

o

Pulire bene la superficie, eliminando tracce di polvere e materiale incoerente.

Per interventi superiori a
5 cm è necessario aggiungere aggregato lavato, privo di impurità, avente diametro 5÷10 mm, in
quantità pari al 25% sul
peso totale della miscela
secca.

Applicazione

Impastare weber.tec CS206 con
3 lt di acqua per sacco da 25 kg
fino ad ottenere una malta
omogenea, fluida e priva di grumi.

weber.tec CS206 è idoneo anche al ripristino di strutture in
cemento armato.
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Come garantire l’impermeabilità
di un serbatoio per acqua potabile

Spesso i serbatoi
di acqua potabile
manifestano
perdite... cosa fare?

Non sempre le strutture sono
impermeabili, e la pressione
dell’acqua può aggravare la situazione.

É necessario che il trattamento
impermeabilizzante sia perfettamente efficace sia in pressione positiva che in controspinta.

É altresì necessario che i materiali a contatto con l’acqua
potabile siano conformi a
quanto prescritto.

Riempire totalmente le strutture
con acqua, in modo da assecondare eventuali assestamenti. Svuotare e lavare le superfici.

Su strutture in cemento armato:
rimuovere eventuali intonaci,
scalpellare irregolarità ed elementi estranei, ripristinare con
le malte antiritiro weber.tec
MC200/MC202 e con weber.tec
MC200/MC202 eseguire i raccordi tra pavimento e pareti e
tra le pareti.

Su strutture in muratura: rimuovere eventuali intonaci, regolarizzare le cavità superiori a 2
cm con le malte antiritiro weber.
tec MC200/MC202 e con weber.
tec MC200/MC202 eseguire i
raccordi tra pavimento e pareti e tra le pareti contigue.

Preparazione.
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weber.dry OS510
Consumo 2÷4 kg/mq per 1÷2 mm - Pag. 346

weber.dry OS520
Consumo 20 kg/mq per cm - Pag. 350

Applicazione su calcestruzzi

ni

o

Applicare weber.dry OS510 (o
weber.dry OS515 grigio) con
pennellessa o spruzzatrice in
almeno 2 passate, la seconda
quando la prima inizia la presa
(in genere 3÷4 ore).

an
da
zi

Strutture in cemento armato:
impastare weber.dry OS510 (o
weber.dry OS515 grigio) con sola
acqua fino ad ottenere una boiacca di consistenza mielosa e
far riposare 15 minuti.

weber.dry OS520
Idoneità al contatto con
acqua potabile: conforme
al D.M. 174/2004 come da
rapporto di prova
rilasciato da A.R.P.A.
Sez. provinciale di
Reggio Emilia.

Ra
cc

o

Lavare accuratamente e bagnare a rifiuto le superfici.

weber.dry OS510
Idoneità al contatto con
acqua potabile: conforme
al D.M. 174/2004 come da
rapporto di prova rilasciato da A.R.P.A. Sez. provinciale di Reggio Emilia.

m

4

weber.dry OS510 gli osmotici a pennello o a spessore
weber.dry OS520 per impermeabilizzare anche in presenza di acque potabili.

Applicazione su murature

Strutture in muratura: impastare, preferibilmente in betoniera,
weber.dry OS520 con sola acqua (4,5÷5 lt per sacco da 25
kg) per 4÷5 minuti.

Applicare weber.dry OS520 a
cazzuola in almeno 2 passate,
la seconda quando la prima
inizia la presa, avendo cura che
lo spessore sia di almeno 5 mm,
ma non superi i 20 mm.
Regolarizzare e frattazzare.

Dopo almeno una settimana, e
comunque dopo averne verificato la perfetta asciugatura,
effettuare un lavaggio con abbondante acqua pulita.

weber.dry OS510/OS515 e weber.
dry OS520 (per applicazioni a
spessore) sono ideali anche per
le piscine, essendo ricopribili
con ceramica.
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Come impermeabilizzare,
dall’interno e dall’esterno,
strutture in calcestruzzo in maniera duratura

Le infiltrazioni
nei locali interrati
sono un problema...
cosa fare?

306

Le superfici controterra, se non
adeguatamente protette, si degradano molto rapidamente e
consentono l’attecchimento di
microrganismi.

Possono presentarsi infiltrazioni d’acqua all’interno, attraverso
le pareti che non resistono alla
pressione esercitata dall’acqua
presente nel terreno.

Il passaggio di acqua, testimoniato dal calcare sottratto al
calcestruzzo, provoca un degrado sempre maggiore.

Un’impermeabilizzazione esterna deve resistere alla pressione
dell’acqua, all’azione del reinterro, all’attecchimento di vegetali e microrganismi, e deve essere duratura nel tempo.

L’impermeabilizzazione deve
anche: impedire il passaggio
dell’acqua in modo duraturo,
resistere alla pressione (tratt.
esterno), resistere alla controspinta (tratt. interno).

Con il cemento osmotico weber.
dry OS510 (o weber.dry OS515 in
caso di acque aggressive) si
può impermeabilizzare dall’interno, con evidenti risparmi,
ogni struttura in calcestruzzo
soggetta ad infiltrazioni.
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weber.dry OS510
Consumo 2÷4 kg/mq per 1÷2 mm - Pag. 346

weber.dry OS515
Consumo 2÷4 kg/mq per 1÷2 mm - Pag. 348

5

weber.dry OS510
weber.dry OS515

gli osmotici a pennello per impermeabilizzare
in spinta attiva e passiva, facili, veloci, efficaci.

preparazione

ni
o

weber.dry OS510/OS515 può anche essere applicato a spruzzo
con spruzzatrici da rasatura e
lisciato con spazzolone.

an
da
zi

Applicare l’impasto di weber.dry
OS510/OS515 con pennellessa
da muratore, in due passate, la
seconda quando la prima ha
appena fatto presa.

m

Eseguire una guscia di circa 10
cm con weber.tec MC200 o
weber.tec MC202 alla base delle pareti da impermeabilizzare.
Far indurire, quindi lavare accuratamente e bagnare a rifiuto le superfici.

o

Eventuali venute di acqua vengono chiuse con weber. dry bloc
(cemento impermeabilizzante
a presa istantanea).

Ra
cc

Ricoprire con almeno 3 cm di
spessore di weber.tec MC200/
weber.tec MC202 o scalpellare
ferri distanziatori, tasselli, vespai, ecc., per 3 cm di profondità e ripristinare con weber.tec
MC200 o weber.tec MC202.

Impastare weber.dry
OS510 con 1 parte di weber
L50 e 5 parti di acqua nel
caso si applichi su superfici lisce o poco assorbenti. In caso di acque aggressive utilizzare weber.
dry OS515 grigio.

Applicazione

Impastare weber.dry OS510/
OS515 con sola acqua fino ad
ottenere una boiacca di consistenza mielosa e far riposare 15
minuti circa.

Dopo 12 ed entro 24 ore eseguire con weber.san evoluzione
una mano non totalmente coprente di aggancio, sulla qual
weber.san thermo produrrà effetti favorevoli al controllo dei
fenomeni di condensa.
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Come risanare una cantina
con struttura in muratura

Infiltrazioni
d’acqua in cantina?

In caso d’infiltrazione d’acqua la
superficie si presenta bagnata
in modo disuniforme, con colature ove nasce l’infiltrazione.

L’intonaco diffonde la macchia
d’umidità su una superficie più
grande.

Successivamente compaiono
rigonfiamenti nelle pitture e distacchi nell’intonaco.

Occorre rimuovere totalmente
l’intonaco e mettere a nudo la
muratura.

Regolarizzare le cavità superiori a 2 cm con malta antiritiro
weber.tec MC200 o weber.tec
MC202.

Eventuali fuoriuscite d’acqua
possono essere chiuse con
weber.dry bloc (cemento impermeabilizzante a presa istantanea).

Preparazione.
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weber.dry OS520
Consumo 20 kg/mq per cm - Pag. 350

6

l’osmotico a spessore per impermeabilizzare

weber.dry OS520 in spinta attiva e passiva, facile, veloce, efficace.

preparazione

Lo strato di finitura sarà eseguito con weber.san finitura o con
finiture compatibili, oppure con
i rivestimenti colorati weber.
calce RF-RM, weber. cote silicato
F-R-M.

ni

Ad avvenuta presa del weber.
san evoluzione applicare l’intonaco deumidificante e coibente weber.san thermo.

o

Dopo almeno 2 ÷ 3 giorni dal
termine delle preparazioni, bagnare a rifiuto tutte le superfici
da impermeabilizzare.

an
da
zi

Eseguire con malta antiritiro
weber.tec MC200 (o weber.tec
MC202) una guscia di almeno
10 cm tra pavimento e parete.

Ra
cc

o

m

Sigillare con weber.dry bloc le
fuoriuscite d’acqua.

Lo spessore ideale di applicazione di weber. dry
OS520 è compreso tra 5 e
15 mm. weber.dry OS520
può essere lisciato con
spatola inox e restare a
vista; si raccomanda però
la ricopertura proposta
con weber.san thermo per
prevenire o limitare
eventuali fenomeni
di condensa.

Applicazione

Applicare weber.dry OS520 con
uno spessore minimo di almeno 5 mm curando di ottenere
una superficie ben chiusa.
Dopo 12÷24 ore eseguire un rinzaffo con weber.san evoluzione.

weber.san finitura può essere
decorato con i prodotti da risanamento weber.san pittura
esterni, weber.san pittura interni,
weber.cote silicato L, weber.calce
pittura, e weber.cote action L,
weber.cote action L plus.
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Come realizzare l’impermeabilizzazione
di superfici esterne

Infiltrazioni di balconi
e terrazze... cosa fare?

Le condizioni climatiche, il tempo o i movimenti strutturali
possono compromettere la tenuta all’acqua di balconi e terrazzi.

A volte non esistono gli spessori necessari per posare una
guaina bituminosa con soprastante massetto cementizio.

L’alternativa è una demolizione
e un rifacimento completo con
elevati costi e disagi.

È sufficiente eliminare tutto ciò
che può compromettere l’adesione.

Realizzare uno strato impermeabile continuo applicato sul
vecchio pavimento.

Un impermeabilizzante elastocementizio può essere ricoperto direttamente con un rivestimento ceramico.

Tutto ciò può
essere evitato.
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weber.dry flex
Consumo 1,6 kg/mq per mm - Pag. 340

1) weber.dry band
2) prima mano weber.dry flex
3) weber.cem rete
4) seconda mano weber.dry flex
5) weber.col UltrGres Top
6) weber.color basic,
weber.color style + weber L50

7

weber.dry flex

il bicomponente che dal 2002 impermeabilizza
con successo anche nelle condizioni più severe.

preparazione

Effettuare un’accurata pulizia
con un pulente basico, avendo
cura di eliminare polvere, efflorescenze e tracce di sporcizia
residua. Risciacquare abbondantemente e lasciare asciugare.

Ra
cc
om
an
da
zi
on
i

Sondare il pavimento esistente
con un martello per assicurarsi
che sia perfettamente ancorato. Togliere le parti eventualmente distaccate e ammalorate e ripristinare il livello con i
prodotti della gamma weber.tec.

In corrispondenza di giunti di dilatazione, raccordi pareteparete e
parete-pavimento applicare su
prodotto ancora fresco la banda
in tessuto gommato weber.dry
band e i pezzi speciali weber.dry
band angolare 90° e weber.dry
band angolare 270°.
Posizionare weber.dry band in
modo da formare un omega e
provvedere alla sigillatura.
Giuntare tra loro weber.dry band
ed i pezzi speciali con sigillanti
elastoplastici (tipo sigillante
neutro).

Applicazione

Miscelare i due componenti di
weber.dry flex con trapano a
basso numero di giri evitando
l’inglobamento di aria.

Applicare weber.dry flex con
spatola in due passate interponendo una rete in fibra di vetro.

Non dimenticare l’impiego dei
pezzi speciali (weber.dry band)
in corrispondenza di giunti, raccordi, imbocchi, ecc.

Ad avvenuto indurimento
weber.dry flex può essere ricoperto con piastrelle ceramiche,
mediante impiego di weber.col
UltraGres Top.
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Come intervenire sulle vecchie coperture
in cemento-amianto

Occorre difendersi
dalle dispersioni di
amianto... come fare?

312

In Italia fino al 1994 sono state
impiegate lastre in cementoamianto per realizzare coperture. Alcune stime ne indicano
1.500.000.000 di mq esistenti nel
nostro Paese.

Molte coperture hanno ormai
vari decenni di vita e sono perciò deteriorate. Il decreto
20/08/99 del Ministero della Sanità indica, tra l’altro, i requisiti
prestazionali minimi dei rivestimenti incapsulanti.

Il degrado, analogo a quello dei
calcestruzzi, provoca il rilascio
di fibre di amianto con interessamento di spessori più o meno
elevati.

Tutto ciò è particolarmente grave per la pericolosità tipica
dell’amianto e rende necessari
trattamenti adeguati ogni volta
che si interviene.

L’incapsulamento, bloccando la
dispersione dell’amianto, permette di conservare la copertura. Con prodotti elastomerici
si ottiene anche un’efficace impermeabilizzazione.

Anche nel caso di rimozione o
confinamento il D.M. del
20/08/99 indica le caratteristiche che i prodotti devono avere.
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weber.dry S24
Consumo 1,5÷2,5 kg/mq per 310÷440 μm - Pag. 356

weber.prim PF15 amianto
Consumo 0,350 lt/mq - Pag. 353

Confinamento

Rimozione

weber.dry S24

weber.prim PF15 amianto

Rapporto di Prova L.M. DSMIC n° 13/315/00 rilasciato il 01/09/2000 dal Politecnico di Torino
attestante che il ciclo é conforme a quanto richiesto dal D.M. del 20/08/99 Min. Sanità per
rivestimenti incapsulanti di tipo A.

Politecnico di Torino: Certificato
n°13/3770 del 01/06/1998. Prove di
aderenza, impermeabilità e cicli di
gelo-disgelo secondo UNI 10686. Politecnico di Torino: Rapporto di prova
LM.DSMIC n° 13/136/03 del 28/11/2003
secondo DM 20/8/99 Min. Sanità per
incapsulanti di tipo D.

e per impermeabilizzare velocemente ed efficacemente.

Incapsulamento di tipo A

Confinamento (incapsulamento di tipo C)

Trattare le superfici con weber.
dry S24 applicato nello spessore minimo di 310 μm pari ad un
consumo di circa 1,8 kg/mq.

Una possibile soluzione: impiego di materiali isolanti e successiva copertura con lastre.

ni

m

Applicare weber.dry S24 a
spruzzo, con pennello o con
spazzolone, in due mani da almeno 900 gr/mq ciascuna, la
seconda di colore contrastante.
In caso di fessure o crepe inserire tra la 1a e la 2a mano una
rete sottile tipo cappotto.

o

Risciacquare accuratamente
smaltendo i rifiuti in accordo
con i regolamenti sanitari locali e far asciugare. Trattare con
weber.prim RA13 superfici molto
assorbenti e far asciugare almeno 8 ore. In caso di superfici
molto assorbenti applicare
weber.prim RA13 in due mani
successive fresco su fresco e
attendere l’asciugatura completa.

2) Eseguire ogni intervento rispettando gli obblighi
(piano di lavoro, denunce,
ecc.) previsti dalle vigenti
disposizioni per la tutela
dei lavoratori e dell’ambiente.
3) L’incapsulamento non
ripristina la funzionalità
strutturale delle
coperture, ed è perciò
poco indicato su
lastre rotte
o fragili.

Ra
cc

Lavare le superfici secondo le
modalità previste dalle A.S.L. In
caso di muffe e muschi, utilizzare una soluzione al 10% di
ipoclorito di sodio.

1) Il piano di lavoro è incombenza obbligatoria a
carico dell’impresa che
esegue i lavori.

o

8

per incapsulare, confinare, rimuovere

weber.dry S24 il cemento amianto in sicurezza

an
da
zi

Incapsulamento

Rimozione (incapsulamento di tipo D)

Trattare le superfici con weber.
prim PF15 amianto, prodotto incapsulante di tipo D (D.M.
20/08/99), mediante nebulizzazione a pioggia o a bassa pressione, applicandone almeno
0,350 lt/mq.

Durante la rimozione evitare, se
possibile, operazioni di taglio,
foratura, rottura delle lastre.
Dopo l’incapsulamento trattare
ancora con weber.prim PF15
amianto e sigillare negli appositi imballaggi.
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Come realizzare un fissaggio rapido
in maniera duratura e sicura

Come scegliere
il prodotto idoneo
per un fissaggio
rapido e sicuro.

314

Sono frequenti in cantiere le
richieste di fissaggio di elementi in ferro (tipo ringhiere, zanche, porte blindate, ecc.) o di
elementi leggeri (tipo scatole
elettriche, tubi di plastica, ecc.)
che necessitano di una posa
rapida e sicura.

Le tradizionali tecniche di cantiere con uso di leganti rapidi
provocano talvolta problemi di
ritiro e successivo decadimento delle prestazioni.

Soprattutto in esterno, sottoposti all’azione della pioggia battente e degli agenti aggressivi
presenti nell’atmosfera, gli elementi metallici possono ossidarsi provocando la rottura ed
il distacco dell’ancoraggio.

Per evitare tutto ciò occorre disporre di malte premiscelate a
presa giustamente rapida e
antiritiro per evitare le fessurazioni.

Un buon fissaggio di un elemento pesante richiede un prodotto che vada in presa molto
rapidamente e che offra una
superficie finita, regolare e compatta: weber.tec presarapida.

Per fissare elementi leggeri è
utile avere un prodotto avente
tempi di presa di circa 10÷15 minuti, fibrato e con un buon livello di finitura: weber.tec fast50.
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weber.tec fast50
Consumo 18 kg/mq per cm di spessore - Pag. 334

weber.tec presarapida
Consumo 2 kg per 1 lt di volume - Pag. 332
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weber.tec fast

la gamma rapida per fissare, bloccare, ancorare, ripristinare
ad alti e bassi spessori.

preparazione

Gli ancoraggi dovranno essere
realizzati verificando la profondità di ancoraggio e la larghezza rispetto al diametro dell’ancoraggio.

Pulire ed eliminare completamente qualsiasi traccia di polvere superficiale.

Bagnare accuratamente il supporto prima dell’applicazione di
weber.tec presarapida ed applicare la malta solo quando l’acqua viene completamente assorbita dal fondo.

Applicare con una cazzuola
subito dopo l’impasto, inserendo l’elemento da ancorare a
pressione eliminando eventuali vuoti di aria.

Lisciare con una spatola o rifinire con frattazzino di spugna.

Applicazione

Impastare il prodotto in piccole
quantità: per 1 kg di polvere utilizzare circa 1 bicchiere di acqua
(17÷19 cl).

315
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5

10

Come ripristinare e rasare frontalini,
sottobalconi o elementi di facciata

Frontalini
e sottobalconi
necessitano
di interventi
semplici e duraturi.

316

Frontalini e sottobalconi sono
oggetto del degrado più diffuso.

Anche le superfici dei parapetti in calcestruzzo possono presentare problemi di degrado.

È necessario disporre di un prodotto leggero, lavorabile in alti
o bassi spessori, applicabile sui
differenti supporti.

I prodotti leggeri migliorano la
lavorabilità su supporti orizzontali e riducono la movimentazione di materiale sui ponteggi.

Le malte di finitura dovranno
svolgere una funzione altamente protettiva.

Devono anche essere idonee a
rivestire sia le parti riparate, che
quelle ancora in buono stato.

5
weber.tec MC230

weber.cem R235

Soluzioni tecnico funzionali

Consumo 14 kg/mq per cm - Pag. 336

Consumo 1,1 kg/mq per mm - Pag. 208

weber.tec fast50
Consumo 18 kg/mq per cm di spessore - Pag. 334

vedi sezione
di ciclo applicativo
a pag. 292

10

weber.tec

il ciclo completo per il ripristino non strutturale duraturo.

preparazione

Trattare i ferri con weber.tec fer
e, ad avvenuta presa, applicare
una seconda mano di weber.tec
fer estendendola alla superficie
da ripristinare, in modo da realizzare una superficie di aggancio.

Impastare weber.tec MC230 con
sola acqua, preferibilmente con
trapano, fino ad ottenere un
impasto omogeneo.

weber.cem R235 è il prodotto,
monocomponente, di grande
resa, altamente resistente alla
carbonatazione, dalla finitura
civile fine, studiato per conferire durata all’opera di ripristino
(su supporti inassorbenti utilizzare weber.cem RA30).

Si rifinisce con frattazzino di
spugna ed a stagionatura avvenuta si decora con la pittura
protettiva weber.tec flex L, con
quelle altamente traspiranti
weber.san pittura, o con i prodotti delle linee weber.tec,
weber.cote, weber.cote mineral,
weber.cote silicato.

Applicazione

Applicare l’impasto di weber.tec
MC230 a cazzuola, su sottofondi inumiditi, in una o più mani,
fino alla ricostruzione dei volumi mancanti, e rifinire con frattazzo durante la presa o applicare in maniera tradizionale
weber.tec fast50 su weber.tec
fer già indurito.

Ra
cc
om
an
da
zi
on
i

Rimuovere ogni parte incoerente o in via di distacco. Liberare
completamente le armature
ossidate, eliminando la ruggine
dai ferri con spazzola o sabbiatura. Lavare accuratamente.

Per eseguire forti spessori è consigliabile applicare
weber.tec fast50 in spessori di 1-2 cm per mano e
ricaricare quando lo strato di fondo inizia la presa
(da 15 a 40 minuti a seconda delle condizioni).
weber.tec fer è una malta
a presa normale.
Pertanto, nel caso di impiego di weber.tec MC230
lo si userà sia come trattamento dei ferri che
come boiacca di aggancio.
Invece, nel caso di impiego di weber.tec fast50, lo
si utilizzerà solo come
trattamento dei ferri, lo si
farà indurire e successivamente si applicherà
weber.tec fast50 su supporto semplicemente inumidito.

317
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5

Boiacca protettiva
per cls e ferri d’armatura

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Protezione delle armature del cemento armato da fenomeni di corrosione.

Adesione su calcestruzzo:
Assorbimento capillare:

Supporti: ferri di armatura • calcestruzzo.

weber.tec fer

Non applicare su: come prodotto di finitura anticorrosivo.

Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 5
Aspetto: polvere rossa
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 2,8 mq per mm

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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prodotti

EN 1504-3
Prodotto di riparazione non
strutturale del clacestruzzo per
mezzo di malte CC di riparazione
(a base di cemento idraulico)

2,5 N/mm2
< 0,1
kg /mq.h1/2

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

5

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Ottima adesione
✓ Mano di aggancio per riprese

Prodotto monocomponente
Tempo di vita dell’impasto
Tempo di attesa tra 1a e 2a mano

60 min
1÷2 ore

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Soluzioni tecnico funzionali

✓ Esente da cloruri

Consumo
1,8 kg/mq
Spessore
per mm

Ciclo applicativo

1

Preparazione dei supporti:
le superfici devono presentarsi pulite e prive di parti friabili ed in via di distacco. I ferri dovranno essere spazzolati o sabbiati fino
ad eliminare ogni traccia di ruggine. 1
Miscelazione del prodotto:
impastare 1 kg con 20÷22 cl. d’acqua. 2
Applicazione:
A) Applicare sui ferri una prima mano di
weber.tec fer realizzando uno strato continuo di almeno 1 mm. 3
B) Dopo 1÷2 ore applicare una seconda
mano per uno spessore di circa 2 mm. L’estensione del trattamento a tutta la superficie in calcestruzzo da ripristinare realizza
una mano di aggancio per il successivo
riporto con la malta da ripristino a presa
normale weber.tec MC200, da applicare entro le 2 ore successive. 4

2

20 ÷ 22 cl
di acqua
20% ÷ 22%

4

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.tec MC200 > pag. 322
weber.tec MC202 > pag. 324
weber.tec CS206 > pag. 328
weber.tec fast50 > pag. 334

weber.tec MC230 > pag. 336
weber.cem R235 > pag. 208
weber.tec flex L > pag. 266
weber.tec flex R > pag. 267

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C
• Pulire gli attrezzi con acqua prima che il prodotto indurisca

• Nel caso di ripristino con weber.tec MC202 o weber.tec
fast50 usare weber.tec fer solo per il trattamento dei ferri e fare asciugare 24 ore.

prodotti
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5

Malta tixotropica per ripristinare,
riparare e proteggere elementi
strutturali in calcestruzzo armato

weber.tec ripara60
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 1,3 mq per cm di spessore

Campi d’impiego

Dati tecnici*

weber.tec ripara60 è una malta tixotropica
per ripristinare, riparare e proteggere elementi strutturali in calcestruzzo armato. E’
composta da leganti cementizi ad alta resistenza, aggregati selezionati, microfibre
sintetiche ed additivi speciali. weber.tec
ripara60 è formulato per garantire un’adesione perfetta al supporto e ai ferri d’armatura senza produrre fessurazioni tra le
parti riscostruite ed esistenti. weber.tec
ripara60, dopo la stagionatura, crea un ambiente alcalino per proteggere i ferri d’armatura e grazie alla bassa porosità della
matrice cementizia, protegge dalle aggressioni degli inquinanti atmosferici.
Ripristino di strutture in calcestruzzo armato ammalorato.
Applicazioni possibili: ricostruzione volumetrica di elementi strutturali danneggiati
per ossidazione dei ferri quali spigoli di travi,
pilastri, setti in cls e fondazioni • Regolarizzazione e riempimenti superficiali localizzati
creati per asportazione di nidi di ghiaia, ferri distanziatori, fori di ancoraggio, ferri affioranti, mancanza di copriferro • Ripristino di
zone soggette ad usura per abrasione • Riparazione di strutture prefabbricate
Non applicare: supporti in gesso • Verniciati o trattati con prodotti che ne limitano
l’adesione.

Granulometria:
Massa volumica
del prodotto indurito:
Adesione su calcestruzzo:
Resistenza a compressione
a 28 giorni (EN 1504-3 classe
di resistenza R4):
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
Contenuto di ioni cloruro:
Legame di aderenza:
Ritiro/espansione impediti:
Resistenza alla carbonatazione:
Modulo elastico:
Compatibilità termica
parte 1-gelo-disgelo:
Resistenza allo slittamento:
Assorbimento capillare:
Reazione al fuoco (Classe):

1,4 mm
2,1 kg/lt
≥ 2 MPa

60 N/mm2
> 9 N/mm2
0,05 %
2 MPa
2 MPa
PASSA
25 GPa
2 MPa
NA
0,5
kg.m-2.h-0,5
A1

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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prodotti

EN 1504-3
Prodotto di riparazione strutturale
del calcestruzzo per mezzo di
malte CC di riparazione (a base di
cemento idraulico)

Problemi e soluzioni
Come riparare proteggere e decorare
un calcestruzzo ammalorato > pag. 298

✓ Caratteristiche
meccaniche similari a
quelle del calcestruzzo

5

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto
Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)
Spessore minimo
Spessore massimo per mano
Spessore massimo a parete
Spessore massimo a soffitto

18-20%
60 min
1 cm
5 cm
10 cm
8 cm

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

✓ Ottima adesione al supporto
✓ Antiritiro per prevenire
le cavillature
✓ Buona finitura superficiale
se lavorato con fratazzo di
spugna in fase plastica

Consumo
19 kg/mq

✓ Applicazione meccanizzata
per interventi localizzati
(per applicazioni su grandi
superfici utilizzare weber.tec
BT218).

Ciclo applicativo
Preparazione dei supporti:
il supporto, dopo essere preparato mediante tecnica compatibile con l’elemento oggetto di intervento (pulizia meccanica, idrolavaggio, idrosabbiatura, ecc.) dovrà
risultare compatto, pulito da polvere e da
ogni parte incoerente od in via di distacco.
I ferri d’armatura devono essere puliti e privi di ossidazione, eliminando la ruggine con
appositi strumenti. Bagnare accuratamente le superfici da ripristinare poco prima di
eseguire l’intervento.
Miscelazione del prodotto:
miscelare un sacco con 4,5 ÷ 5 litri d’acqua
utilizzando un trapano a bassa velocità o
in betoniera. Nel caso di applicazione meccanizzata, regolare il flussimetro fino ad
ottenere una malta consistete e plastica.
Non utilizzare weber.tec ripara60 come
malta ad iniezione sovradosando il quantitativo di acqua (per questo impiego, utilizzare esclusivamente la malta superfluida

Soluzioni tecnico funzionali

✓ Ottima lavorabilità anche
per applicazioni sopra
testa (travetti del solaio,
travi…) senza fenomeni di
spanciamento,
colature, distacco

Spessore
per cm

weber.tec CS206).
Applicazione:
A)Trattare il ferro con boiacca passivante
weber.tec fer e ad avvenuta presa, applicare su tutta la superficie da ripristinare (armature metalliche e supporti in calcestruzzo) una seconda strato di weber.tec fer,
realizzando così una mano d’aggancio per
il successivo riporto di weber.tec ripara60.

1

1

B) Entro 2 ore dalla posa di weber.tec fer (e
prima che questo indurisca) applicare a
cazzuola weber.tec ripara60 premendolo
bene sul supporto.
C) weber.tec ripara60 può essere applicato
in uno o più strati consecutivi, purché lo
spessore di ciascuno strato non superi i
5 cm con tempi di attesa congrui alle condizioni ambientali.
D) Regolarizzare in fase di presa.
E) Per la decorazione finale si consiglia
weber.tec flex L o weber.tec flex R, rispettivamente pittura e rivestimento anticarbonatante.

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.tec MC202 > pag. 324
weber.tec CS206 > pag. 328
weber.tec fast50 > pag. 334
weber.tec MC230 > pag. 336
weber.cem R235 > pag. 208
weber.tec flex L-R > pag. 266-267

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C
• Non applicare su supporti gelati, in via di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive
• Evitare l’applicazione in pieno sole
• Non utilizzare sacchi danneggiati o aperti
• Non aggiungere al prodotto calce o cemento, né
acqua in quantità superiore a quella prescritta

• Non utilizzare il prodotto se già in fase di indurimento

• Non aggiungere acqua e non rimescolare l’impasto in fase di presa

• Nel caso si vernici direttamente, assicurarsi che
la superficie sia ben asciutta

prodotti
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Malta fibrata per il ripristino
del calcestruzzo a presa normale

weber.tec MC200
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 1,3 mq per cm di spessore

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Per ricostruire parti mancanti di travi o pilastri. Per riprendere parti deteriorate in un
getto, pavimenti, gradini, cornicioni, balconi, frontalini.
Per ripristinare calcestruzzo o cemento armato degradato in esterno o interno.
Per eseguire ripristini di superfici prima
dell’impermeabilizzazione con weber.dry
OS510, weber.dry OS515 o weber.dry OS520.

Granulometria:
Massa volumica
del prodotto indurito:
Adesione su calcestruzzo:
Resistenza a compressione
a 28 giorni (classe R3):
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
Modulo elastico:

Supporti: strutture in calcestruzzo e cemento armato.
Non applicare: in spessori inferiori a 1 cm
• Su superfici in gesso • Su superfici verniciate • Su supporti aventi scarsa resistenza
meccanica.

1,4 mm
1,9 kg/lt
≥ 1,5 N/mm2
40 N/mm2
7 N/mm2
25000
N/mm2

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 1504-3
Prodotto di riparazione non
strutturale del clacestruzzo per
mezzo di malte CC di riparazione
(a base di cemento idraulico)

Problemi e soluzioni
Come riparare proteggere e decorare
un calcestruzzo ammalorato > pag. 298

✓ Adesione e resistenze
meccaniche elevate

5

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Fibrata

Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)
Spessore minimo per mano
Spessore massimo per mano

60 min
1 cm
5 cm

✓ Monocomponente

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

✓ Ottima lavorabilità a spessore
✓ Applicabile in alti spessori

Soluzioni tecnico funzionali

✓ Resistente ai solfati

Consumo
19 kg/mq
Spessore
per cm

Ciclo applicativo
Preparazione dei supporti:
il supporto deve essere duro, pulito da polvere e da ogni parte incoerente o in via di
distacco. Liberare completamente le armature ossidate, eliminando la ruggine con
spazzola metallica o sabbiatura. 1
Bagnare accuratamente le superfici da ripristinare.
Miscelazione del prodotto:
miscelare un sacco con 4÷4,5 litri d’acqua.
Impastare con trapano. 2
Applicazione:
A)Trattare il ferro con boiacca passivante
weber.tec fer e, ad avvenuta presa, applicare su tutta la superficie da ripristinare
(armature metalliche e supporti in calcestruzzo) una seconda passata di weber.tec
fer realizzando così una mano di aggancio
per il successivo riporto di weber.tec MC200.

1

2

4 ÷ 4,5 lt di acqua
16 ÷ 18%

4

3

3

B) Entro 2 ore dalla posa di weber.tec fer e
prima che questo indurisca, applicare a
cazzuola weber.tec MC200 premendolo
bene sul supporto, in spessori fino a 5 cm
anche in una sola mano. 4
C) Applicare weber.tec MC200 consecutivamente in 1 o più strati di spessore massimo
di 5 cm (max 10 cm).

Regolarizzare in fase di presa. 5
D) Curare la maturazione del prodotto applicato, inumidendo per il primo giorno se
necessario.
E) Per la decorazione finale si consiglia
weber.tec flex L, pittura anticarbonatante.

5

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.tec MC202 > pag. 324
weber.tec CS206 > pag. 328
weber.tec fast50 > pag. 334
weber.tec MC230 > pag. 336
weber.cem R235 > pag. 208
weber.tec flex L-R > pag. 266-267

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C
• Non applicare su supporti gelati, in via di disgelo o
con rischio di gelo nelle 24 ore successive

• Evitare l’applicazione in pieno sole
• Non utilizzare sacchi danneggiati o aperti
• Non aggiungere al prodotto calce o cemento, né

acqua in quantità superiore a quella prescritta

• Non utilizzare il prodotto già in fase di indurimento
• Non aggiungere acqua e non rimescolare l’impasto
in fase di presa

• Nel caso si vernici direttamente, assicurarsi che la
superficie sia ben asciutta

prodotti
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Malta fibrata per il ripristino
del calcestruzzo a presa rapida

weber.tec MC202
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 1,3 mq per cm di spessore

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Per ricostruire parti mancanti di travi o
pilastri. Per riprendere parti deteriorate in
un getto, pavimenti, gradini, cornicioni,
balconi, frontalini.
Per ripristinare calcestruzzo o cemento
armato degradato in esterno o interno.
Per eseguire ripristini di superfici prima
dell’impermeabilizzazione con weber.dry
OS510, weber.dry OS515 o weber.dry OS520.

Granulometria:
Massa volumica
del prodotto indurito:
Adesione su calcestruzzo
a 28 giorni:
Resistenza a compressione:
dopo 24 ore:
dopo 28 giorni (classe R3):
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
Tempo fine presa a 5°C:
Tempo inizio presa a 30°C:
Modulo elastico:

Supporti: strutture in calcestruzzo e cemento armato.
Non applicare: in spessori inferiori a 1 cm
• Su superfici in gesso • Su superfici verniciate • Su supporti aventi scarsa resistenza meccanica.

1,4 mm
1,9 kg/lt
≥ 1,5 N/mm2
8 N/mm2
40 N/mm2
7 N/mm2
50 min
4 min
25000
N/mm2

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 1504-3
Prodotto di riparazione non
strutturale del clacestruzzo per
mezzo di malte CC di riparazione
(a base di cemento idraulico)

Problemi e soluzioni
Come riparare proteggere e decorare
un calcestruzzo ammalorato > pag. 298

✓ Adesione e resistenze
meccaniche elevate
✓ Fibrata
✓ Monocomponente
✓ Ottima lavorabilità a spessore
✓ Applicabile in alti spessori

5

Caratteristiche di messa in opera*
Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)
Tempo di inizio presa
Tempo di fine presa
Spessore minimo
Spessore massimo per mano

10 min
15 min
20 min
1 cm
5 cm

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.
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✓ Resistente ai solfati

Consumo
20 kg/mq
Spessore
per cm

2

12

•

•

•

•

3

9

•

•

6

DOPO MAX 4 ÷ 4,5 lt di acqua
16 ÷ 18%
2 minuti

•

•

12

3

9

•

•

6

•

4

•

•

in spessori non superiori a 5 cm; su supporti inumiditi, spessori maggiori possono
essere realizzati applicando un secondo
strato di weber.tec MC202 appena il precedente ha fatto presa (spessore max totale
10 cm). 5
D) Per la decorazione finale si consiglia
weber.tec flex L, pittura anticarbonatante.
E) Curare la maturazione del prodotto applicato inumidendo per il primo giorno se
necessario.

•

3

1

•

Preparazione dei supporti:
il supporto deve essere duro, pulito da polvere e da ogni parte incoerente o in via di
distacco. Liberare completamente le armature ossidate, eliminando la ruggine con
spazzola metallica o sabbiatura. 1
Bagnare accuratamente le superfici da ripristinare.
Miscelazione del prodotto:
miscelare un sacco con 4÷4,5 litri d’acqua.
Impastare con trapano. 2
Applicazione:
A)Trattamento delle armature: trattare il
ferro con boiacca passivante anticarbonatazione weber.tec fer steso in due passate.
Dopo 24 ore effettuare il ripristino con
weber.tec MC202 su superfici accuratamente inumidite. 3
B) Impastare solo la quantità utilizzabile
entro 15 minuti. 4
C) Applicare weber.tec MC202 a cazzuola

•

Ciclo applicativo

DA 1 A 15
minuti

5

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.tec MC202 > pag. 324
weber.tec CS206 > pag. 328
weber.tec fast50 > pag. 334
weber.tec MC230 > pag. 336
weber.cem R235 > pag. 208
weber.tec flex L-R > pag. 266-267

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C
• Non applicare su supporti gelati, in via di disgelo o
con rischio di gelo nelle 24 ore successive

• Evitare l’applicazione in pieno sole
• Non lasciare esposti al sole i sacchi di prodotto prima dell’impiego

• Non aggiungere al prodotto calce, cemento o quan-

tità di acqua superiore a quella prescritta e non
utilizzare il prodotto già in fase di indurimento
• Non aggiungere acqua e non rimescolare l’impasto
in fase di presa
• Non utilizzare sacchi danneggiati o aperti
• In estate non utilizzare acqua a temperatura superiore a 20°C
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5

Malta premiscelata a presa rapida
per il fissaggio di chiusini stradali
e per la manutenzione
delle pavimentazioni industriali
Campi d’impiego

weber.tec MC272

Fissaggio e livellamento di tutti i chiusini,
passi d’uomo e caditoie su strade, marciapiedi e parcheggi. Fissaggio di arredo urbano, paracarri, pali, cartelli stradali e pubblicitari, gradini, fontane ecc.
Posa di botole di impianti gas, elettricità ecc.
Riparazione rapida di buchi, nidi di ghiaia e
danneggiamenti della carreggiata in calce-

struzzo e per la manutenzione delle pavimentazioni industriali.
Supporti: calcestruzzo.
N.B.: weber.tec MC272 può essere applicato
in adesione laterale con asfalto e conglomerato bituminoso, ma questi non possono essere assunti come supporto.

Dati tecnici*
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacchi da kg 25
Aspetto: polvere grigia e nera asfalto
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 6
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 1,20 mq per cm di spessore

Composizione: cementi speciali, inerti silicei e calcarei, fibre d’acciaio inossidabile, fumo
di silice e additivi specifici.
Granulometria:
< 3 mm
Densità della polvere:
1,4 kg/lt
Densità della malta indurita:
2,3 kg/lt
Ritiro a 28 giorni:
0,3 mm/m
Resistenze meccaniche:
a trazione e flessione (prismi 7x7x28):
7 MPa a 28 gg
a compressione (MPa):
Tempo
5°C aria
23°C aria
2h
7
25
24 h
30
40
7 gg
35
47
28 gg
40
50
* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati
dalle condizioni di messa in opera.

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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Problemi e soluzioni
Come riparare proteggere e decorare
un calcestruzzo ammalorato > pag. 298

✓ Resistente al sale antighiaccio,
agli olii e agli idrocarburi
✓ Pulizia degli attrezzi con acqua
✓ Rinforzato con fibre d’acciaio
✓ Fissaggio di arredo urbano
✓ Manutenzione pavimenti
industriali
✓ Spessore: min 1 cm max 30 cm

5

Caratteristiche di messa in opera
Acqua d’impasto
Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)
Spessore minimo
Spessore massimo

13-14%
10 min
1 cm
30 cm

Intervallo per riapertura al traffico:
TRAFFICO
debole
medio
intenso

NUMERO DI
CAMION/GIORNO
< 25
25 - 250
150 - 2000

TEMPO PER RIAPERTURA
AL TRAFFICO*
1 h 30 min
2h
3h

eccezionale

> 2000

4h

Soluzioni tecnico funzionali

Rapida riapertura
✓
al traffico di ogni tipo

* S alvo indicazioni particolari.

Consumo
21 kg/mq
Spessore
per mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: badile, cazzuola, staggia, trapano
a basso numero di giri (500 giri al minuto),
frusta.
Preparazione dei supporti:
Fissaggio dei chiusini stradali.
Tagliare e preparare una traccia di 10 cm
intorno al chiusino facendo un taglio verticale netto fino alla testa della condotta o a
un supporto solido (lastra sotto il chiusino).
Utilizzare una trancia o un martello pneumatico equipaggiato con punta larga. Verificare la stabilità dell’opera, il buono stato
del chiusino (controllare l’assenza di fessure) e del telaio.
Stuccatura - Riempimento.
Lavorare con sega, trapano e martello sui
bordi dei volumi da riempire per ottenere
spigoli netti e superfici ruvide. I supporti
devono essere solidi, resistenti e puliti. Rimuovere tutte le parti friabili, instabili o
sporche (olio, grasso). Spolverare i supporti e gli elementi da fissare tramite spazzolatura (spazzola di saggina o di ferro) o aria
compressa.
Per favorire la presa, inumidire il supporto.
Il supporto deve essere umido ma senza
velo d’acqua superficiale, eliminare l’acqua
in eccesso.
Miscelazione del prodotto:
Miscelare un sacco con 3,2 ÷ 3,5 litri d’acqua. Impastare con trapano. 1

Applicazione:
Preparazione impasto: in un secchio sufficientemente grande a contenere il volume
d’acqua necessario, aggiungere weber.tec
MC272 e impastare con l’aiuto di un trapano a basso numero di giri (500 giri al minuto) per circa 2-3 minuti per sacco.
Operazioni di posa:
Fissaggio dei chiusini:
A) Posare il telaio, adattarlo al nudo della
massicciata e livellarlo al piano stradale.
B) Completare il riempimento cospargendo
il materiale con l’aiuto di una cazzuola, o
preferibilmente compattandolo con l’aiuto
di una staggia. 2
C) Finire con frattazzo levigando al livello
della pavimentazione.
D) Per l’ulteriore applicazione di un’eventuale pavimentazione, lasciare uno spazio
libero di minimo 3 cm.
Stuccatura e riempimento:
A) Posare weber.tec MC272 con la cazzuola o il badile in strati a seconda dello spessore, compattando (staggia o riga).
B) Riempire totalmente e compattare con
cura.
C) Finire con fratazzo levigando al livello
della pavimentazione.
D) In climi caldi proteggere dalla rapida essiccazione: mantenere umido con l’aiuto di
sacchi/teli umidi o prodotti protettivi antievaporanti.

1

3,2 ÷ 3,5 lt di acqua
13 ÷ 14%

2

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.tec MC202 > pag. 324
weber.tec CS206 > pag. 328
weber.tec fast50 > pag. 334
weber.tec presarapida > pag. 332

• Temperatura d’impiego tra +5°C e +35°C
• Non applicare su supporti gelati, in via di disgelo o
con rischio di gelo nelle 24 ore successive

• Evitare l’applicazione in pieno sole
• Non lasciare esposti al sole i sacchi di prodotto prima dell’impiego

• Non aggiungere al prodotto calce, cemento o quan-

tità d’acqua superiori a quelle prescritte e non utilizzare il prodotto già in fase di indurimento
• Non aggiungere acqua e non rimescolare l’impasto
in fase di presa
• Non utilizzare sacchi danneggiati o aperti
• In estate non utilizzare acqua a temperatura superiore a 20°C
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5

Malta superfluida colabile antiritiro
per ripristino strutturale del calcestruzzo
ed inghisaggio

weber.tec CS206
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 12,5 lt di volume da riempire

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Per il ripristino strutturale orizzontale del
calcestruzzo, applicato per colaggio in
spessori massimi fino a 5 cm.
Per interventi di spessore superiore a 5 cm
è necessario aggiungere aggregato lavato,
privo di impurità, avente diametro 5÷10 mm,
in quantità pari al 25% sul peso totale della
miscela secca.
Quando si aggiunge dell’aggregato le prestazioni devono essere riverificate in cantiere con impasti di prova.
Ancoraggi di precisione e inghisaggi a pavimento di strutture metalliche ed elementi prefabbricati; ancoraggi di basamenti di
macchinari con rapido raggiungimento di
elevati valori di resistenza.

Granulometria massima:
Massa volumica dell’impasto:
Resistenza a compressione:
a 24 h (MPa):
a 7 giorni:
a 28 giorni (classe R4):
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
Modulo elastico:

Supporti: calcestruzzo e cemento armato
• Pavimenti in calcestruzzo e cemento armato.
Non applicare SU: supporti aventi scarsa
resistenza meccanica • Supporti differenti
da quelli indicati.

Adesione:
Espansione libera
in fase plastica (UNI 8996):
Consistenza
(UNI 8993 - UNI 8994):
Reazione al fuoco
(EN 13501-1:2002)
Aderenza all’acciaio
a 28 giorni:

3 mm
2,3 kg/lt
40 N/mm2
60 N/mm2
70 N/mm2
10 N/mm2
40000
N/mm2
≥ 2,0 N/mm2
+ 1,5%
superfluido
Classe A1
> 20
N/mm2

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 1504-3
Prodotto di riparazione strutturale del clacestruzzo per mezzo di malte CC di
riparazione (a base di cemento idraulico)
UNI EN 1504-6:2007
Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo
- Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 6:
Ancoraggio dell’armatura di acciaio

✓ Rapido raggiungimento di
elevati valori di resistenza
✓ Altamente scorrevole
✓ Ottima adesione
sulle armature
e sul calcestruzzo

5

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto
Tempo di presa a 20°C
Tempo di attesa per rimozione casseri (a 20°C)
Tempo di lavorabilità
Spessore minimo

11÷13 %
3 ore
48÷72 ore
30 min
1 cm

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

✓ Leggermente espansivo
✓ Applicabile con macchina
intonacatrice

Soluzioni tecnico funzionali

✓ Superfluida

Consumo
2 kg
Spessore
per lt di volume
da riempire

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano con frusta, miscelatore
meccanico, macchina intonacatrice in continuo, previa lubrificazione del tubo con
boiacca di acqua e cemento, cazzuola.
Preparazione dei supporti: le superfici che
verranno a contatto con weber.tec CS206
devono essere sane, coese, ruvide e perfettamente pulite da ogni traccia di olii, polvere o sostanze grasse. Asportare meccanicamente parti incoerenti, non
perfettamente aderenti, deboli, o degradate. Rimuovere il calcestruzzo attorno ai ferri d’armatura rugginosi per almeno 20 mm.
Con spazzolatura, sabbiatura o altri mezzi
equivalenti rimuovere totalmente la ruggine dalle armature fino a perfetta pulizia
delle stesse. È necessario l’utilizzo di casseri idonei al contenimento di boiacche, sui
quali si applicherà un leggero strato uniforme di disarmante. Il cassero dovrà essere
ben fissato in modo da resistere alla pressione del calcestruzzo fluido durante le
operazioni di getto. Bagnare a saturazione
i supporti, riempiendo i casseri con acqua
pulita, dopo circa 2 ore svuotare e rimuovere l’acqua in eccesso. Per l’inghisaggio

bagnare a saturazione le zone oggetto del
riempimento, con acqua pulita per almeno
12 ore, indi svuotare ed asportare completamente l’acqua non assorbita.
Applicazione:
Preparazione impasto:
A) Impastare con trapano a basso numero
di giri, per almeno 5 minuti weber.tec CS206
con sola acqua (circa lt 2,75÷3,25 per sacco
da 25 kg) far riposare 5 minuti e riagitare
fino ad ottenere un impasto omogeneo e
privo di grumi, aggiungendo gradatamente la polvere all’acqua. 1
B) Porre in opera entro 30 minuti dalla miscelazione, rimescolando di tanto in tanto
onde evitare fenomeni di separazione. Versare nell‘alloggiamento predisposto curando di non inglobare aria nell’impasto evitando la formazione di bolle. 2
C) Proteggere le superfici esposte dalla rapida essiccazione con teli umidi o fogli in
polietilene per almeno 7 giorni, per evitare
che in fase di ritiro plastico si producano
fessure superficiali. Non rimuovere i casseri prima di 48÷72 ore a 20°C e comunque
fintanto che il prodotto non è in grado di
sopportare i carichi a cui è soggetto. 3

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
Problemi e soluzioni
Come eseguire rinforzi strutturali
con malte cementizie > pag. 300
Come ancorare elementi metallici
o calcestruzzo prefabbricato > pag. 302

• Temperatura di impiego +5 °C ÷ +35 °C
• Con temperature minori di 5° C le resistenze risultano fortemente ridotte
• Non applicare su supporti gelati o in fase di gelo,
disgelo o con rischio di gelo nelle prime 24 ore
• Miscelare solamente sacchi integri e non sacchi
aperti o danneggiati
• Non superare il dosaggio consigliato di acqua di
impasto

• Evitare formazione di bolle d’aria durante le operazioni di miscelazione e posa

• Evitare la rapida essiccazione delle superfici
esposte (potrebbero prodursi fessure superficiali da ritiro plastico) con teli umidi o fogli di polietilene
• Non aggiungere acqua in fase di presa
• Non impiegare come autolivellante (in bassi spessori)
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Betoncino per applicazione
meccanizzata fibrato

weber.tec BT218
Caratteristiche di prodotto
Confezioni:
• sacco da kg 25
• sfuso in silos
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 1,4 mq per cm di spessore

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Ripristino del calcestruzzo per opere in cui
sono previsti betoncini cementizi spruzzati, quali ripristino di gallerie, canali, piscine
e serbatoi. Rinforzi strutturali di murature e
riporti cementizi ad alto spessore, anche a
parete e soffitto. Idoneo ad essere trattato
con i cementi osmotici impermeabilizzanti weber.dry OS510, weber.dry OS515, weber.
dry OS520, weber.dry bloc. Utilizzabile anche
come rinzaffo di preparazione meccanizzato per l’intonaco termico weber.therm
x-light 042 o per qualsiasi situazione in cui
è necessario applicare un rinzaffo di sottofondo.

Granulometria massima:
Massa volumica
dell’impasto:
Massa volumica
del prodotto indurito:
Resistenza a compressione
a 28 giorni (classe R3):
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
Conduttività termica
(val. tab. EN 1745:2002):
Modulo elastico:

Supporti: strutture in calcestruzzo e cemento armato • Murature in mattoni forati,
pieni, miste, di pietrame, di buona consistenza.

Adesione:

3 mm
2,1 kg/lt
1,95 kg/lt
35 N/mm2
8 N/mm2
λ = 1,30
W/mK
30000
N/mm2
≥ 1,5 N/mm2

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Non applicare: su superfici in gesso • Su
superfici verniciate • Intonaci e non intonaci • Su supporti deboli o inconsistenti, quali ad esempio blocchi in cemento cellulare
o pannelli in legno-cemento, ecc. • In spessori minori di 1 cm.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 1504-3
Prodotto di riparazione
strutturale del clacestruzzo per
mezzo di malte CC di riparazione
(a base di cemento idraulico)

Problemi e soluzioni
Come eseguire rinforzi strutturali
con malte cementizie > pag. 300

✓ Resistente ai solfati
✓ Grande scorrevolezza
✓ Applicabile in alti spessori
fino a 4 cm per mano

5

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto
Acqua di impasto per rinzaffo
Tempo di vita dell’impasto
Tempo di inizio presa
Spessore minimo (eccetto rinzaffo)
Spessore massimo per mano (eccetto rinzaffo)

18 ÷ 20%
20%
1,5 ore
5 ore
1 cm
4 cm

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

✓ Fibrato
✓ Spessore max per mano 4 cm

Soluzioni tecnico funzionali

Appositamente studiato
✓ per applicazione
a spritz-beton

Consumo
18 kg/mq
Spessore
per cm

Ciclo applicativo
Attrezzi: macchina intonacatrice in continuo con idoneo polmone e compressore
potenziato, macchina bistadio per spritzbeton.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere sano, coeso, ruvido, pulito da polvere e da ogni parte incoerente od in via di
distacco. Liberare completamente le armature ossidate, eliminando la ruggine dal
ferro con spazzola metallica o sabbiatura.
Inumidire il sottofondo. Calcestruzzi disarmati da casseri metallici o da pannelli lisci
devono essere trattati al fine di rimuovere
residui di disarmanti, e rinzaffati con una
mano di weber.tec BT218 impastato con
acqua e weber L50 in rapporto 1:1 e ricoperti fresco su fresco con weber.tec BT218. Applicare la rete elettrosaldata, opportunamente distanziata.
Applicazione:
A) Prodotto pronto all’uso, dosare l’acqua
d’impasto fino ad ottenere una malta consistente e plastica (18÷20 litri d’acqua ogni
100 kg di prodotto).
B) Applicare l’impasto in due passate successive su sottofondo precedentemente
inumidito, in spessore non inferiore a 1 cm,
applicando la prima passata in spessori fino

a 4 cm; spessori maggiori possono essere
realizzati applicando un secondo strato
appena il precedente ha fatto presa. 1
C) Curare la maturazione del prodotto durante la presa, eventualmente inumidendo
la superficie. 1
D) weber.tec BT218 può restare a vista o
essere rifinito come un comune calcestruzzo.
E) Qualora lo si voglia impermeabilizzare
con i cementi osmotici impermeabilizzanti, farlo maturare almeno 8 giorni, quindi
bagnare a rifiuto con acqua pulita.

1

2

In caso di utilizzo come rinzaffo a macchina, impastare il prodotto con il 20% d’acqua.
Spruzzare con macchina intonacatrice con
ampia rosa di spruzzo coprendo in maniera non uniforme la totalità della superficie.
In caso di rinzaffo su parete in mattoni fare
attenzione a chiudere tutti i buchi nelle fughe dei mattoni.
Per interventi di iniezione di micropali, il
weber.tec BT218 sfuso può essere impastato mediante mescolatore orizzontale collegato direttamente alla postazione silo per
poi essere inviato alla stazione di pompaggio tramite pompa a vite continua con la
consistenza desiderata, mediante tubo
flessibile.

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.dry OS510 > pag. 346
weber.dry OS515 > pag. 348
weber.dry OS520 > pag. 350
weber.dry bloc > pag. 352
weber.therm x-light 042 > pag. 466

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C
• Prodotto pronto all’uso: aggiungere solo l’acqua nella quantità indicata
• Non applicare su supporti gelati, in via di disgelo, o
con rischio di gelo nelle 24 ore successive
• Evitare l’applicazione in presenza di forte vento e in
pieno sole e proteggere la superficie trattata contro
la rapida essiccazione
• Non applicare in spessori inferiori a 1 cm

• Nel caso di utilizzo manuale impastare con cura con
aggiunta di sola acqua in ragione di circa 4,5 lt per
sacco da 25 kg
• Nel caso si vernici direttamente assicurarsi che la
superficie sia ben asciutta
• Su calcestruzzi o pannelli prefabbricati lisci, irruvidire la superficie per favorire la massima aderenza
tra il supporto e il weber.tec BT218

prodotti

331

Soluzioni tecnico funzionali

5

Legante rapido pronto all’uso
Campi d’impiego

Dati tecnici*
Massa volumica
del prodotto indurito:
Resistenza a compressione:

weber.tec presarapida
Caratteristiche di prodotto
Confezioni:
• Sacco da kg 5
• Sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia dell’azione degli agenti riducenti ai sensi del D.M. 10.05.2004 entro cui si
consiglia l’impiego del prodotto: 6 mesi
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• sacco da kg 5 : 2,5 lt di volume da riempire.
• sacco da kg 25 : 12,5 lt di volume da riempire.

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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dopo 3 ore:
dopo 24 ore:
dopo 28 giorni:
Resistenza a flessione:
dopo 3 ore:
dopo 24 ore:
dopo 28 giorni:

2 kg/lt

≥ 25 N/mm2
≥ 35 N/mm2
≥ 55 N/mm2
≥ 5 N/mm2
≥ 6 N/mm2
≥ 7 N/mm2

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Problemi e soluzioni
Come realizzare un fissaggio rapido
in maniera duratura e sicura > pag. 314

5

Caratteristiche di messa in opera

✓ Ottimo aspetto finale
✓ Non corrode il ferro
✓ Adatto ai fissaggi difficili
✓ Non cola
✓ Resistente all’esterno
✓ Antiritiro
✓ Messa in esercizio: 3 ore

Acqua di impasto:

18 ÷ 20 cl
ogni kg di prodotto
1 min

Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)
Tempo di presa a 5°C:
inizio
fine
Tempo di presa a 23°C:
inizio
fine
Tempo di presa a 30°C:
inizio
fine
Tempo di messa in esercizio

3,3 ÷ 4 min
4 ÷ 4,3 min
1,3 ÷ 2 min
2 ÷ 2,3 min
1 ÷ 1,3 min
1,3 ÷ 2 min
3 ore

Soluzioni tecnico funzionali

✓ Ottima lavorabilità

Consumo
2 kg/lt
Spessore
volume dariempire

Ciclo applicativo

1

Attrezzi: cazzuola, frattazzo.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere duro, coeso, pulito da polvere o
grassi e da ogni parte incoerente o in via di
distacco. Liberare completamente le armature ossidate, eliminando la ruggine con
spazzola metallica o sabbiatura. Bagnare
accuratamente le superfici da ripristinare.
Miscelazione del prodotto:

2

18 ÷ 20 cl
di acqua ogni kg
18% ÷ 20%

1
5

3

Applicazione:
A) Bagnare il fondo. 2
B) Riempire i vuoti. 3
C) Registrare. 4
Miscelazione del prodotto:

5

3 ORE

4

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C
• Non lasciare i sacchi del prodotto esposti al sole
prima

• dell’impiego
• Non aggiungere al prodotto calce, cemento, gesso
• Al fine di ottenere i tempi di presa descritti impasta-

re il prodotto con acqua fredda in estate, con acqua
tiepida in inverno
• Non aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità
• Non utilizzare il prodotto in fase di indurimento
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5

Malta universale fibrata
a presa rapida

weber.tec fast50
Caratteristiche di prodotto
Confezioni:
• Sacco da kg 5
• Sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia dell’azione degli agenti riducenti ai sensi del D.M. 10.05.2004 entro cui si
consiglia l’impiego del prodotto: 6 mesi
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• sacco da kg 5 : 0,3 mq per cm di spessore.
• sacco da kg 25 : 1,4 mq per cm di spessore.

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Per riempimenti e ripristini, ad alti e bassi
spessori, interni ed esterni.
Supporti: strutture in calcestruzzo e cemento armato, malte cementizie stagionate e murature di buona consistenza.
Non applicare su: superfici in gesso • Superfici verniciate • Supporti deboli o inconsistenti • Blocchi in cemento cellulare • Pannelli in legno-cemento • Grandi superfici •
In impieghi destinati a contatto continuo
con l’acqua (utilizzare weber.tec MC202).

Granulometria:
Massa volumica
del prodotto indurito:
Adesione su calcestruzzo
a 28 giorni:
Resistenza a compressione:

< 0,8 mm

dopo 3 ore:
dopo 24 ore:
dopo 7 giorni:
dopo 28 giorni (classe R2):
Resistenza a flessione:
a 28 giorni:

3 N/mm2
9 N/mm2
> 18 N/mm2
> 20 N/mm2

1,8 kg/lt
> 0,8
N/mm2

3,3 N/mm2

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 1504-3
Prodotto di riparazione non
strutturale del clacestruzzo per
mezzo di malte CC di riparazione
(a base di cemento idraulico)

Problemi e soluzioni
Come realizzare un fissaggio rapido
in maniera duratura e sicura > pag. 314

✓ Fibrata

5

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Non corrode il ferro
✓ Immediatamente verniciabile
✓ Finitura a civile fine
✓ Applicabile in alti spessori

Acqua di impasto
Tempo di fine presa a 5°C
Tempo di inizio presa a 30°C
Tempo di inizio presa a 22°C
Tempo di fine presa a 22°C
Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)
Tempo di attesa per verniciatura
Tempo di attesa per ricopertura con ceramica
applicata a collante
Spessore minimo
Spessore massimo per mano
Spessore massimo totale

18÷20%
30 min
5 min
12 min
15 min
8 min
4 ore

Soluzioni tecnico funzionali

✓ Idonea per fissaggi leggeri

8 ore
2 mm
4 cm
7÷8 cm

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Consumo
18 kg/mq
Spessore
per cm

4,5 ÷ 5 lt di acqua
18 ÷ 20%

3

4

4 ORE

8 ORE

12

•

•

•

•

3

9

•

4

•

Completamento dell’intervento:

2

1

Attrezzi: cazzuola, frattazzo.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere sano, coeso, pulito da polvere e da
ogni parte incoerente o in via di distacco.
Liberare completamente le armature ossidate, eliminando la ruggine dai ferri con
spazzola metallica o sabbiatura. Inumidire
il sottofondo.
Trattamento delle armature: trattare i ferri
con boiacca passivante weber.tec fer stesa
in due passate. Far trascorrere 24 ore prima
di effettuare il ripristino con weber.tec
fast50.
Miscelazione del prodotto:
miscelare un sacco con 4,5÷5 litri d’acqua
pulita. 1
Applicazione:
Fissaggi di scatole elettriche:
A)Fissaggio.
B) Registrazione. 2
Ripristini, riempimenti da 2 mm a 4 cm
per mano (max 8 cm):
A) Ricostruzione dei volumi.
B) Finitura con frattazzino di spugna. 3

•

6

•

Ciclo applicativo

DA 1 A 15
minuti

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C
• Prodotto pronto all’uso: aggiungere solo l’acqua nella quantità indicata
• Non lasciare esposti al sole i sacchi prima dell’impiego, in estate non utilizzare acqua a temperatura
superiore a 20°C
• Non applicare su supporti gelati, in via di disgelo, o
con rischio di gelo nelle 24 ore successive

• Non applicare in presenza di forte vento e in pieno
sole e proteggere la superficie trattata dalla rapida
essiccazione
• Non applicare in spessori inferiori a 2 mm
• Non idoneo per rasatura di superfici in immersione
continua
• Non aggiungere acqua e non rimescolare l’impasto
in fase di presa
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5

Malta fibrata universale
per ripristini di facciata

weber.tec MC230
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 1,8 mq per cm di spessore

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Insieme degli elementi di facciata: ripristino
di cornicioni, balconi, frontalini, sottobalconi, per ricostruire parti degradate di elementi di facciata, ripristino di malte cementizie stagionate e murature consistenti sia
in esterno che in interno.
Per riparare parti deteriorate di malte cementizie e murature di buona consistenza.

Granulometria massima:
Massa volumica
del prodotto indurito:
Adesione al calcestruzzo:

Supporti: malte cementizie stagionate e
murature di buona consistenza • Strutture
in calcestruzzo e cemento armato.
Non applicare su: superfici in gesso • Superfici verniciate • Supporti lisci e inassorbenti • Supporti deboli o inconsistenti •
Blocchi in cemento cellulare • Pannelli in
legno-cemento • Supporti destinati al contatto continuo con l’acqua (utilizzare weber.
tec MC202).

1,4 mm
1,5 kg/lt
≥ 0,8
N/mm2

Resistenza alla compressione
20 N/mm2
a 28 giorni (classe R2):
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
5 N/mm2
Modulo elastico:
< 11000
N/mm2
* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 1504-3
Prodotto di riparazione non
strutturale del calcestruzzo
per mezzo di malte CC di riparazione (a base di cemento idraulico)

Problemi e soluzioni
Come ripristinare e rasare
frontalini, sottobalconi o elementi
di facciata > pag. 316

5

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Consumi ridotti (alleggerita)
✓ Resistente ai solfati
✓ Basso modulo elastico
✓ Applicabile in alti spessori

Acqua di impasto
Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)
Spessore minimo
Spessore massimo per mano a parete
Spessore massimo per mano a soffitto
Spessore massimo totale a parete
Spessore massimo totale a soffitto

17 ÷ 19%
2 ore
3 mm
5 cm
3 cm
10 cm
8 cm

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Soluzioni tecnico funzionali

✓ Fibrata

Consumo
14 kg/mq
Spessore
per cm

Ciclo applicativo
Attrezzi: cazzuola, frattazzo, trapano con
frusta.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere sano, coeso, pulito da polvere e consistente. Rimuovere ogni parte incoerente
o in via di distacco. Liberare completamente le armature ossidate, eliminando la ruggine dai ferri con spazzola metallica o sabbiatura. Lavare accuratamente.
Trattamento delle armature: trattare i ferri
con boiacca passivante weber.tec fer.
Ad avvenuta presa applicare su tutta la superficie da ripristinare (armature metalliche
e superfici in cls) una seconda passata di

weber.tec fer, realizzando così una mano
d’aggancio per il successivo riporto di
weber.tec MC230 da effettuare nelle 2 ore
successive.
Miscelazione del prodotto: miscelare un
sacco con 4,25 ÷ 4,75 litri di acqua pulita. 1
Applicazione:
Applicare su sottofondo precedentemente
inumidito, applicando la prima passata a
cazzuola o spatola in spessori fino a 5 cm
per mano a parete (e fino a 3 cm a soffitto).
Spessori maggiori possono essere realizzati applicando un secondo strato di weber.
tec MC230 appena il precedente ha fatto
presa. 2

1

4,25 ÷ 4,75 lt di acqua
17 ÷ 19%

2

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.tec fer > pag. 318
weber.cem R235 > pag. 208
weber.tec flex L > pag. 266
weber.tec flex R > pag. 267

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C
• Prodotto pronto all’uso: aggiungere solo l’acqua nella quantità indicata

• Non applicare su supporti gelati, in via di disgelo o
con rischio di gelo nelle 24 ore successive

• Evitare l’applicazione in presenza di forte vento e in
pieno sole e proteggere la superficie trattata contro
la rapida essiccazione

• Non applicare in spessori inferiori a 3 mm
• Non idoneo per ripristini di superfici in immersione
continua

• Non idoneo alla rasatura di grandi superfici (utilizzare weber.cem R235)

• Non aggiungere acqua e non rimescolare l’impasto
in fase di presa

• Non idoneo all’intonacatura
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5

Malta da ripristino modellabile

weber.tec MT32
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 1,6 mq per cm di spessore

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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Campi d’impiego

Dati tecnici*

Ricostruzione di cornicioni e modanature.
Riparazione e ricostruzione di capitelli e
fregi.

Granulometria massima:
Massa volumica
del prodotto indurito:
Adesione al calcestruzzo:

Supporti: laterizio • Pietra resistente calcarea • Blocchi in cemento • Intonaci cementizi • Calcestruzzo.
Non applicare su: gesso • Superfici tinteggiate • Superfici deboli • Superfici friabili e/o
molto assorbenti • Supporti di scarsa consistenza.

1,4 mm
1,5 kg/lt
≥ 0,8
N/mm2

Resistenza alla compressione
20 N/mm2
a 28 giorni (classe R2):
Resistenza a flessione
a 28 giorni:
5 N/mm2
Modulo elastico:
< 11000
N/mm2
* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

5

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Colore chiaro
✓ Specifica per interventi
di restauro
✓ Lavorabilità 40 minuti
✓ Applicabile in alti spessori

Acqua di impasto
Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)
Tempo di modellabilità
Tempo di inizio presa
Tempo di fine presa
Spessore minimo
Spessore massimo per mano
Spessore massimo totale

19 ÷ 21%
10 min
40 min
20 min
30 min
1 cm
5 cm
15 cm

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Soluzioni tecnico funzionali

✓ Fibrata

Consumo
16 kg/mq
Spessore
per cm

Ciclo applicativo
Attrezzi: cazzuola, frattazzo, trapano con
frusta.
Preparazione dei supporti: pulire accuratamente il supporto, rimuovendo eventuali parti incoerenti o in via di distacco. Inumidire accuratamente le superfici oggetto
del ripristino. Trattare eventuali ferri affioranti con weber.tec fer e far indurire. Trattare i punti di contatto con elementi in gesso con weber.prim PF15 ed applicare la
prima mano di weber.tec MT32 dopo 2 ÷ 3
ore.
Miscelazione del prodotto: miscelare un
sacco con 4,75 ÷ 5,25 litri di acqua pulita. 1
Applicazione:
A) weber.tec MT32 deve essere applicata in
strati dello spessore massimo di 5 cm cia-

1

2

4,75 ÷ 5,25 lt di acqua
19 ÷ 21%

scuno, fino ad ottenere lo spessore desiderato. 2
B) Applicare a cazzuola, rifinendo con sagome appositamente preparate, entro 15 ÷
20 minuti e modellare entro 40 minuti. 3
C) Per spessori elevati interporre un’armatura metallica. 4

3

4

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.tec fer > pag. 318
weber.prim PF15 > pag. 118

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C
• Il tempo di lavorabilità può diminuire o aumentare
a seconda della temperatura

• Non applicare su supporti gelati o con rischio di gelo
nelle 24 ore successive

• Non lasciare i sacchi esposti al sole prima dell’im-

piego

• Non aggiungere calce, cemento né quantità d’acqua
superiori a quelle prescritte, e non impiegare il prodotto già in fase di indurimento
• Impastare la quantità di prodotto utilizzabile entro
10 minuti
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Guaina elasto-cementizia
bicomponente impermeabilizzante

weber.dry flex
Caratteristiche di prodotto
COMPONENTE A
Confezioni: sacco da kg 25 e da kg 12,5
Aspetto: polvere grigia
Durata: efficacia caratteristiche prestazionali: 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
COMPONENTE B
Confezioni: tanica kg 8,3 e da kg 4,15
Aspetto: lattice bianco
Durata: efficacia caratteristiche prestazionali: 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall’umidità.
Resa per confezione:
• 20,8 mq per mm di spessore.

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Impermeabilizzazione di balconi, terrazze,
box doccia, vasche e piscine, prima della
posa di rivestimenti ceramici. Rivestimento
flessibile di intonaci, massetti, superfici in
calcestruzzo microfessurate e strutture
prefabbricate. Protezione di superfici in cls
contro l’azione di smog, anidride carbonica,
cloruri, solfati, ecc... Rivestimento impermeabile di muri controterra. Impermeabilizzazione di vasche per il contenimento delle
acque (anche potabili, cert. A.R.P.A. ai sensi
D.M. 174/2004), previo lavaggio superficiale
con acqua pulita a maturazione avvenuta.

Granulometria massima
della polvere:
Massa volumica apparente
della polvere:
Peso specifico del lattice:
PH del lattice:
Residuo solido
della polvere a 450°C:
Residuo secco
del lattice a 105°C:
Adesione al calcestruzzo:
Resistenza all’acqua in spinta:
Resistenza all’acqua
in controspinta:

Supporti: massetti cementizi • Calcestruzzo stagionato • Intonaci cementizi • Sovrapposizione su pavimenti esistenti.
Non applicare: in spessori superiori a 2
mm per mano • Su superfici polverose, incoerenti, degradate, con efflorescenze o
tracce di olio disarmante • Su guaine bituminose o prodotti bituminosi in genere •
Supporti diversi da quelli indicati.

0,4 mm
1,45 kg/lt
1,05 kg/lt
8
99%
50%
≥ 1 N/mm2
2 atm
0,5 atm

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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Idoneità al contatto con acqua potabile: Conforme al D.M. 174/2004 come da rapporto di prova
rilasciato da A.R.P.A. Sez. provinciale di Reggio Emilia.

EN 1504-2 Prodotti per la protezione superficiale - rivestimento protezione contro
i rischi di penetrazione - controllo dell’umidità
UNI EN 14891:2012 Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le
piastrellature di ceramica incollate con adesivi - Requisiti, metodi di prova, valutazione della conformità, classificazione e designazione

Protegge il calcestruzzo
✓
dalla carbonatazione

3:1
12
1,65
50 min
1 mm
2 mm
4 - 6 ore
24 - 48 ore
4 - 5 gg
10 gg

✓
✓
✓

Soluzioni tecnico funzionali

Rapporto di impasto in peso (polvere:lattice)
PH dell’impasto
Peso specifico dell’impasto (kg/l)
Idoneo al contatto
Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)
con acqua potabile
Spessore minimo per mano
Bicomponente predosato e fibrato
Spessore massimo per mano
Ottima flessibilità
Intervallo tra le due mani
Pedonabilità
Realizzazione in aderenza di
rivestimenti ceramici con collante Attesa per il ricoprimento con ceramica
monocomponente
Attesa per il reinterro

✓ Ottima impermeabilità
✓

5

Caratteristiche di messa in opera*

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Consumo
1,6 kg/mq
Spessore
per mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano a basso numero di giri,
spatola metallica, spatola dentata.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere sano, coeso, pulito da polvere e da
ogni parte incoerente od in via di distacco.
Vanno appianate tutte le scabrosità che
possono determinare difficoltà in applicazione e variazioni di spessore troppo forti.
Il supporto deve essere altresì pulito da
efflorescenze, tracce di oli disarmanti e ruggine. Demolire e ripristinare le parti ammalorate con i prodotti della gamma weber.tec.
Se le superfici da ricoprire sono particolarmente assorbenti, inumidire preventivamente con acqua. Dopo l’applicazione, in
climi particolarmente secchi, caldi o ventilati si consiglia di proteggere la superficie
dall’evaporazione rapida con teli umidi o
ombreggiando.
Applicazione:
A)Versare il lattice (comp. B) in un idoneo
recipiente pulito ed aggiungere nel medesimo, sotto agitazione, un sacco di polvere
(comp. A). Rispettare il rapporto di impasto
3:1 (sacco kg 25 + tanica kg 8,3 / sacco kg
12,5 + tanica kg 4,15). 1
B) Miscelare con un trapano a basso numero di giri (500 giri/min) fino ad ottenere
un impasto omogeneo, evitando l’inglobamento di aria nell’impasto. 2
C) Applicare con spatola in spessore massimo di 2 mm per strato. In corrispondenza
di fessure o su strutture particolarmente

1

2

deformabili inserire nello spessore di weber.
dry flex una rete in fibra di vetro o sintetica
a maglia quadrata (es: 4x4 mm). 3
D) In corrispondenza di giunti di dilatazione,
raccordi parete-parete e parete-pavimento, tubazioni e scarichi in bagni, box doccia,
cucine, ecc... applicare la banda in tessuto
gommato weber.dry band o i pezzi speciali (angoli e guarnizioni) su prodotto ancora
fresco. 4
E) Applicare la seconda mano ad indurimento della prima (circa 4 ore)
F) Curare la maturazione del prodotto durante la essiccazione, eventualmente
spruzzando acqua nebulizzata sulla sua
superficie.
G) Ricopribile dopo almeno 4 gg. con piastrelle ceramiche, mediante impiego di
weber.col UltraGres Top o weber.col ProGres
Top (vedi pag. 98-88). 5
H) Stuccare le fughe con i prodotti della linea weber.color impastati con weber L50
secondo i rapporti indicati nelle schede
tecniche di riferimento.

3

4

5

Avvertenze e raccomandazioni
Problemi e soluzioni
Come rinnovare la pavimentazione di una
terrazza senza demolire il pavimento
esistente > pag. 30
Come realizzare l’impermeabilizzazione di un
box doccia in totale sicurezza > pag. 40

• Temperatura di impiego: da +5 °C a +30 °C
• Non applicare in pieno sole su superfici surriscal•
•
•
•

date e in presenza di vento forte
Non applicare su supporti gelati, in via di disgelo,
o con rischio di gelo nelle 24 ore successive
Inumidire preventivamente con acqua le superfici
da trattare, qualora risultino molto assorbenti
Proteggere dalla pioggia nelle prime 24/48 ore
dalla applicazione
Proteggere da irraggiamento solare diretto

• Se si lavora con temperature alte, prima dell’uso
mantenere le confezioni al riparo dal sole

• Dopo l’uso si consiglia di lavare gli attrezzi da lavoro con acqua prima che la malta faccia presa

• Non aggiungere acqua, inerti o cemento al prodotto

• Evitare di miscelare quantitativi parziali dalle confezioni

• Pedonabile solo per interventi di servizio e manutenzione

prodotti
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Guaina elasto-cementizia
monocomponente impermeabilizzante

weber.dry flex mono
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 5
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 4,2 mq per mm di spessore.

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Impermeabilizzazione di balconi, anche se
pavimentati, box doccia prima del rivestimento ceramico e comunque su superfici
non maggiori di 10 mq.

Granulometria massima
della polvere:
Massa volumica apparente
della polvere:
Residuo solido
della polvere a 450°C:
Adesione al calcestruzzo:
Resistenza all’acqua in spinta:
Resistenza all’acqua
in controspinta:

Supporti: massetti cementizi a base di leganti speciali della gamma weber.plan •
Calcestruzzo stagionato • Sovrapposizione
su pavimenti esistenti • Intonaci cementizi
stagionati.
Non applicare su: spessori superiori a 2
mm per mano • Superfici polverose, incoerenti, degradate, con efflorescenze o tracce di olio disarmante • Guaine bituminose
o prodotti bituminosi in genere • Supporti
diversi da quelli indicati.

0,4 mm
1,15 kg/lt
99%
≥ 1 N/mm2
2 atm
0,5 atm

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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prodotti

UNI EN 14891:2012
Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le
piastrellature di ceramica incollate
con adesivi - Requisiti, metodi di
prova, valutazione della conformità, classificazione e designazione

Problemi e soluzioni
Come rinnovare la pavimentazione di
una terrazza senza demolire il pavimento
esistente > pag. 30
Come realizzare l’impermeabilizzazione di
un box doccia in totale sicurezza > pag. 40

✓ Fibro rinforzato
✓ Idoneo per l’applicazione
verticale
✓ Ottima flessibilità

5

Caratteristiche di messa in opera*
PH dell’impasto
Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)
Spessore minimo per mano
Spessore massimo per mano
Intervallo tra le due mani
Pedonabilità
Attesa per il ricoprimento con ceramica

12
50 min
1 mm
2 mm
4 - 6 ore
24 - 48 ore
4 - 5 gg

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Soluzioni tecnico funzionali

✓ Ottima impermeabilità

Consumo
1,2 kg/mq
Spessore
per mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano a basso numero di giri,
spatola metallica.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere sano, coeso, pulito da polvere e da
ogni parte incoerente o in via di distacco.
Regolarizzare tutte le scabrosità che possono determinare difficoltà in applicazione
e variazioni di spessore troppo forti. Il supporto deve essere altresì pulito da efflorescenze, tracce di oli disarmanti e ruggine.
Demolire e ripristinare le parti ammalorate
con i prodotti della gamma weber.tec.
Se le superfici da ricoprire sono particolarmente assorbenti, inumidire preventivamente con acqua. Dopo l’applicazione, in
climi particolarmente secchi, caldi o ventilati si consiglia di proteggere la superficie
dall’evaporazione rapida con teli umidi o
ombreggiando. In corrispondenza di fessure, su strutture particolarmente deformabili o su superfici tra 5 mq e 10 mq inserire
nello spessore di weber.dry flex mono una
rete in fibra di vetro o sintetica a maglia
quadrata (es: 4x4 mm).
Applicazione:
A) Impastare weber.dry flex mono con 0,95
÷ 1,05 lt di acqua pulita per sacco da kg 5. 1
B) Miscelare con un trapano a basso nu-

mero di giri (500 giri/min) fino ad ottenere
un impasto omogeneo, evitando l’inglobamento di aria nell’impasto.
C) Applicare con spatola in spessore massimo di 2 mm per strato. In corrispondenza
di fessure o su strutture particolarmente
deformabili o superfici tra 5 mq e 10 mq,
inserire nello spessore di weber.dry flex
mono una rete in fibra di vetro o sintetica a
maglia quadrata (es: 4x4 mm). 2
D) In corrispondenza di giunti di dilatazione,
raccordi parete-parete e parete-pavimento,
tubazioni e scarichi in bagni, box doccia, applicare la banda in tessuto gommato weber.
dry band o i pezzi speciali (angoli e guarnizioni) su prodotto ancora fresco. 3
E) Applicare la seconda mano ad indurimento della prima (circa 4 ore)
F) Curare la maturazione del prodotto durante la essiccazione, eventualmente
spruzzando acqua nebulizzata sulla sua
superficie.
G) Ricopribile dopo almeno 4 gg. con piastrelle ceramiche, mediante impiego di
weber.col UltraGres Top o weber.col ProGres
Top (vedi pag. 98-88). 4
H) Stuccare le fughe con i prodotti della linea weber.color impastati con weber L50
secondo i rapporti indicati nelle schede
tecniche di riferimento.

1

2

3

4

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.col UltraGres Top > pag. 98
weber L50 > pag. 172

• Temperatura di impiego: da +5 °C a +30 °C
• Non applicare in pieno sole su superfici surriscaldate e in presenza di vento forte

• Non applicare su supporti gelati, in via di disgelo,
o con rischio di gelo nelle 24 ore successive
• Inumidire preventivamente con acqua le superfici
da trattare, qualora risultino molto assorbenti
• Proteggere dalla pioggia nelle prime 24/48 ore

dalla applicazione

• Proteggere da irraggiamento solare diretto
• Se si lavora con temperature alte, prima dell’uso
mantenere le confezioni al riparo dal sole

• Dopo l’uso si consiglia di lavare gli attrezzi da lavoro con acqua prima che la malta faccia presa

• Non aggiungere acqua, inerti o cemento al prodotto

prodotti
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5

Guaina elasto-cementizia
monocomponente impermeabilizzante

weber.dry flex mono
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 20
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 16,8 mq per mm di spessore.

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Impermeabilizzazione di balconi, terrazze,
box doccia, vasche e piscine, prima della
posa di rivestimenti ceramici.
Rivestimento flessibile di intonaci, massetti, superfici in calcestruzzo microfessurati
e strutture prefabbricate.

Granulometria massima
della polvere:
Massa volumica apparente
della polvere:
Residuo solido
della polvere a 450°C:
Adesione al calcestruzzo:
Resistenza all’acqua in spinta:
Resistenza all’acqua
in controspinta:

Supporti: massetti cementizi a base di leganti speciali della gamma weber.plan •
Calcestruzzo o intonaci cementizi stagionati • Intonaci cementizi • Sovrapposizione
su pavimenti esistenti.
Non applicare su: spessori superiori a 2
mm per mano • Superfici polverose, incoerenti, degradate, con efflorescenze o tracce di olio disarmante • Guaine bituminose
o prodotti bituminosi in genere • Superfici
in presenza di acqua stagnante • Supporti
diversi da quelli indicati.

0,4 mm
1,15 kg/lt
99%
≥ 1 N/mm2
2 atm
0,5 atm

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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UNI EN 14891:2012
Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le
piastrellature di ceramica incollate
con adesivi - Requisiti, metodi di
prova, valutazione della conformità, classificazione e designazione

Problemi e soluzioni
Come rinnovare la pavimentazione di
una terrazza senza demolire il pavimento
esistente > pag. 30
Come realizzare l’impermeabilizzazione di
un box doccia in totale sicurezza > pag. 40

✓ Fibro rinforzato
✓ Idoneo per l’applicazione
verticale
✓ Ottima flessibilità
✓ Consente la realizzazione
in aderenza di rivestimenti
ceramici con collanti
a leganti misti

5

Caratteristiche di messa in opera*
PH dell’impasto
Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)
Spessore minimo per mano
Spessore massimo per mano
Intervallo tra le due mani
Pedonabilità
Attesa per il ricoprimento con ceramica

12
50 min
1 mm
2 mm
4 - 6 ore
24 - 48 ore
4 - 5 gg

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Soluzioni tecnico funzionali

✓ Ottima impermeabilità

Consumo
1,2 kg/mq
Spessore
per mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano a basso numero di giri,
spatola metallica.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere sano, coeso, pulito da polvere e da
ogni parte incoerente o in via di distacco.
Regolarizzare tutte le scabrosità che possono determinare difficoltà in applicazione
e variazioni di spessore troppo forti. Il supporto deve essere altresì pulito da efflorescenze, tracce di oli disarmanti e ruggine.
Demolire e ripristinare le parti ammalorate
con i prodotti della gamma weber.tec. Se le
superfici da ricoprire sono particolarmente
assorbenti, inumidire preventivamente con
acqua. Dopo l’applicazione, in climi particolarmente secchi, caldi o ventilati si consiglia di proteggere la superficie dall’evaporazione rapida con teli umidi o
ombreggiando.
Applicazione:
A) Impastare weber.dry flex mono con 3,8 ÷
4,2 lt di acqua pulita per sacco da kg 20. 1
B) Miscelare con un trapano a basso numero di giri (500 giri/min) fino ad ottenere
un impasto omogeneo, evitando l’inglobamento di aria nell’impasto.

C) Applicare con spatola in spessore massimo di 2 mm per strato.
Su superficie maggiore di 5 mq ed in corrispondenza di fessure o su strutture particolarmente deformabili, inserire nello
spessore di weber.dry flex mono una rete in
fibra di vetro o sintetica a maglia quadrata
(es: 4x4 mm). 2
D) In corrispondenza di giunti di dilatazione,
raccordi parete-parete e parete-pavimento,
tubazioni e scarichi in bagni, box doccia, applicare la banda in tessuto gommato weber.
dry band o i pezzi speciali (angoli e guarnizioni) su prodotto ancora fresco. 3
E) Applicare la seconda mano ad indurimento della prima (circa 4 ore)
F) Curare la maturazione del prodotto durante la essiccazione, eventualmente
spruzzando acqua nebulizzata sulla sua
superficie.
G) Ricopribile dopo almeno 4 gg. con piastrelle ceramiche, mediante impiego di
weber.col UltraGres Top o weber.col ProGres
Top (vedi pag. 98-88). 4
H) Stuccare le fughe con i prodotti della linea weber.color impastati con weber L50
secondo i rapporti indicati nelle schede
tecniche di riferimento.

1

2

3

4

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.col UltraGres Top > pag. 98
weber L50 > pag. 172

• Temperatura di impiego: da +5 °C a +30 °C
• Non applicare in pieno sole su superfici surriscaldate e in presenza di vento forte

• Non applicare su supporti gelati, in via di disgelo,
o con rischio di gelo nelle 24 ore successive

• Inumidire preventivamente con acqua le superfici
da trattare, qualora risultino molto assorbenti
• Proteggere dalla pioggia nelle prime 24/48 ore
dalla applicazione

• Proteggere da irraggiamento solare diretto
• Se si lavora con temperature alte, prima dell’uso
mantenere le confezioni al riparo dal sole

• Dopo l’uso si consiglia di lavare gli attrezzi da lavoro con acqua prima che la malta faccia presa

• Non aggiungere inerti o cemento al prodotto
• Su superfici regolari, quali terrazze, giuntare il
prodotto ogni 16-20 mq con weber.dry band

prodotti
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Malta bianca impermeabilizzante
osmotica

weber.dry OS510
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere bianca
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 6÷12 mq

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Impermeabilizzazione in spinta e controspinta di pareti e pavimenti di box, cantine,
fosse di ascensore e locali interrati in genere. Impermeabilizzazione di muri controterra, plinti, fondazioni e muri in calcestruzzo. Impermeabilizzazione di strutture atte
al contenimento di acque (anche potabili,
cert. A.R.P.A. ai sensi D.M 174/2004), previo
lavaggio superficiale a maturazione avvenuta, quali: vasconi, canalizzazioni, condotte o serbatoi, piscine, ecc.

Granulometria massima:
< 0,5 mm
Adesione al calcestruzzo:
≥ 1 N/mm2
Resistenza in pressione di cari2 atm
co idraulico (spess. 1 mm):
Resistenza in pressione di cari5 atm
co idraulico (spess. 2 mm):
Resistenza alla controspinta
(spess. 1 mm):
2 atm
Resistenza alla controspinta
(spess. 2 mm):
5 atm
Resistenza all’abrasione
(Taber):
< 1,5 gr

Supporti: calcestruzzo • Intonaci cementizi stabili, resistenti e perfettamente ancorati.
Non applicare su: superfici trasudanti o,
a maggior ragione, su zone di evidente passaggio d’acqua senza avere prima sigillato
con weber.dry bloc • Gesso, intonaci a calce,
superfici già trattate con pitture, resine, o
prodotti bituminosi, se non rimossi totalmente • Superfici soggette a movimenti
quali tetti, terrazze, coperture, solai, in alternativa a soluzioni tradizionali.

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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Idoneità al contatto con acqua potabile: Conforme al D.M. 174/2004 come da rapporto di prova
rilasciato da A.R.P.A. Sez. provinciale di Reggio
Emilia.

EN 1504-2 Prodotti per la protezione superficiale - rivestimento protezione contro i rischi di penetrazione - controllo dell’umidità

Problemi e soluzioni
Come garantire l’impermeabilità di un
serbatoio per acqua potabile > pag. 304
Come impermeabilizzare dall’interno e
dall’esterno strutture in calcestruzzo in
maniera duratura > pag. 306

5

Caratteristiche di messa in opera*

✓ Osmotico-biermetico,
ad azione mineralizzante
✓ Inalterabile e duraturo nel tempo
✓ Idoneo al contatto
con acqua potabile
✓ Idoneo all’impermeabilizzazione
di vasche di contenimento acqua

Acqua di impasto
Tempo di riposo dell’impasto
Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)
Spessore minimo
Spessore massimo
Messa in esercizio**

23 ÷ 25%
15 min
60 min
1 mm
2 mm
10 giorni

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.
* * In condizioni di buona ventilazione.

✓ Ottimo per impermeabilizzare
locali interrati

Soluzioni tecnico funzionali

Impermeabilizzante
✓ cementizio bianco per lavori
in spinta e controspinta

Consumo
2 kg/mq
Spessore
per 1 mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: pennellessa da muratore, spazzolone, spruzzatrice da rasatura.
Preparazione dei supporti: i supporti dovranno essere puliti, continui ed accuratamente bagnati a rifiuto. Sarà pertanto necessario pulire perfettamente la superficie
di posa, con rimozione delle parti incoerenti ed asportazione con lavaggio a pressione
di residui di oli e disarmanti.
Sigillare con weber.dry bloc stillicidi o superfici trasudanti; le zone di calcestruzzo non
omogenee come ferri distanziatori, tasselli, vespai e riprese di getto (vedi pag. 370)
saranno scalpellate per 3 cm, ripristinate
con malte cementizie antiritiro weber.tec
MC200 o weber.tec MC202 (più rapida); negli angoli saranno eseguite gusce (vedi pag.
318) triangolari sempre con weber.tec
MC200 o weber.tec MC202, di almeno 10 cm.
Far maturare almeno 2 ÷ 3 giorni.
Applicazione:
A) Bagnare abbondantemente tutte le superfici con acqua pulita, sino a rifiuto. 1
B) Impastare weber.dry OS510 con circa
5,75÷6,25 lt di acqua pulita per sacco da

25 kg fino ad ottenere una boiacca di consistenza mielosa.
C) Lasciare riposare l’impasto così ottenuto
per 15 min circa, poi rimescolare senza aggiungere altra acqua.
D) Applicare l’impasto di weber.dry OS510 con
pennellessa da muratore o spazzolone, in
almeno 2 mani, la successiva quando la precedente ha appena fatto presa. 2
E) weber.dry OS510 è applicabile anche a
spruzzo con spruzzatrice da rasatura seguita da regolarizzazione con spazzolone.
In tal caso ridurre leggermente l’acqua d’impasto.
F) Nel caso di applicazione a pavimento, è
possibile ricoprire, dopo almeno 12 ore e
non oltre 24 ore, weber.dry OS510 con un
rinzaffo leggero di cemento e sabbia, additivato con weber L50 ed un massetto di
almeno 2÷3 cm di spessore.
G) Ricopribile direttamente con piastrelle
ceramiche utilizzando weber.col UltraGres
Top.
H) Nelle impermeabilizzazioni controterra
la protezione di weber.dry OS510 con lastre
di polistirolo accelera il rinterro e apporta
isolamento termico.

1

2

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.tec MC200 > pag. 322
weber.tec MC202 > pag. 324
weber.dry bloc > pag. 352
weber L50 > pag. 172
weber.san thermo > pag. 218

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C
• Bagnare sempre, a totale rifiuto, con abbondante acqua pu•
•
•
•

lita, le superfici da trattare
Non applicare in pieno sole, su superfici surriscaldate o in
presenza di forte vento
Non applicare su supporti gelati, in via di disgelo, o con rischio
di gelo nelle 24 ore successive
Proteggere la superficie trattata contro la rapida essicazione,
e proteggere dalla pioggia per le prime 6 ore
Se il calcestruzzo da trattare è stato gettato con impiego di
casseri metallici, o pannelli lisci, impastare weber.dry OS510
con 5 parti di acqua e 1 parte di weber L50

• Assicurare la ventilazione fino a completo asciugamento per
prevenire fenomeni di condensa

• Nel caso si vernici direttamente assicurarsi che la superficie
sia ben asciutta

• In interno, al fine di limitare la formazione di condensa, è
consigliabile eseguire uno strato di aggancio di 0,5 mm con
weber.san evoluzione, entro 12 ore e comunque non oltre le
24 ore. Finire con il weber.san thermo
• I punti singolari (passaggi di tubi, punti di contatto con materiali elastici o in assorbenti, ecc….) devono essere trattati con
materiali elastici al fine di assicurarne l’impermeabilità.

prodotti
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Malta impermeabilizzante osmotica
antiaggressiva

weber.dry OS515
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 6÷12 mq

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Impermeabilizzazione di strutture atte al
contenimento di acque, anche aggressive,
quali: vasconi, canalizzazioni, condotte o
serbatoi (anche per acqua potabile, previo
lavaggio superficiale a maturazione avvenuta, cert. A.R.P.A. ai sensi D.M 174/2004), piscine, ecc. Impermeabilizzazione in spinta
e controspinta di pareti e pavimenti di box,
cantine, fosse di ascensore e locali interrati in genere. Impermeabilizzazione di plinti,
fondazioni e muri in calcestruzzo.

Granulometria massima:
Adesione al calcestruzzo:
Resistenza in pressione di
carico idraulico (spess. 1 mm):
Resistenza in pressione di
carico idraulico (spess. 2 mm):
Resistenza alla controspinta
(spess. 1 mm):
Resistenza alla controspinta
(spess. 2 mm):
Resistenza all’abrasione
(Taber):
Resistenza alla corrosione
(solfati, cloruri):

Supporti: calcestruzzo • Intonaci cementizi stabili, resistenti e perfettamente ancorati.
Non applicare su: superfici trasudanti o,
a maggior ragione, su zone di evidente passaggio d’acqua senza avere prima sigillato
con weber.dry bloc • Gesso, intonaci a calce,
superfici già trattate con pitture, resine, o
prodotti bituminosi, se non rimossi totalmente • Superfici soggette a movimenti
quali tetti, terrazze, coperture, solai, in alternativa a soluzioni tradizionali.

< 0,5 mm
≥ 1 N/mm2
2 atm
5 atm
2 atm
5 atm
< 1,5 gr
0 mm

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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Idoneità al contatto con acqua potabile: Conforme al D.M. 174/2004 come da rapporto di prova
rilasciato da A.R.P.A. Sez. provinciale di Reggio
Emilia.

EN 1504-2 Prodotti per la protezione superficiale - rivestimento protezione contro i rischi di penetrazione - controllo dell’umidità

Problemi e soluzioni
Come impermeabilizzare dall’interno e
dall’esterno strutture in calcestruzzo in
maniera duratura > pag. 306

5

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua di impasto
Tempo di riposo dell’impasto
Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)
Spessore minimo
Spessore massimo
Messa in esercizio**

✓ Osmotico-biermetico,
ad azione mineralizzante
✓ Inalterabile e duraturo
nel tempo
✓ Idoneo
all’impermeabilizzazione di
vasche di contenimento acqua

22 ÷ 24%
15 min
60 min
1 mm
2 mm
10 giorni

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.
* * In condizioni di buona ventilazione.

Soluzioni tecnico funzionali

Impermeabilizzante
cementizio resistente
✓
alle acque aggressive
in spinta e controspinta

✓ Idoneo al contatto
con acqua potabile
✓ Idoneo per
l’impermeabilizzazione
di tutte le fondazioni

Ciclo applicativo
Attrezzi: pennellessa da muratore, spazzolone, spruzzatrice da rasatura.
Preparazione dei supporti: i supporti dovranno essere puliti, continui ed accuratamente bagnati a rifiuto. Sarà pertanto necessario pulire perfettamente la superficie
di posa, con rimozione delle parti incoerenti ed asportazione con lavaggio a pressione
di residui di oli e disarmanti.
Sigillare con weber.dry bloc stillicidi o superfici trasudanti; le zone di calcestruzzo non
omogenee come ferri distanziatori, tasselli, vespai e riprese di getto (vedi pag. 370)
saranno scalpellate per 3 cm, ripristinate
con malte cementizie antiritiro weber.tec
MC200 o weber.tec MC202 (più rapida); negli angoli saranno eseguite gusce (vedi pag.
309) triangolari sempre con weber.tec
MC200 o weber.tec MC202, di almeno 10 cm.
Far maturare almeno 2 ÷ 3 giorni.
Applicazione:
A) Bagnare abbondantemente tutte le superfici con acqua pulita, sino a rifiuto. 1
B) Impastare weber.dry OS515 con circa
5,50÷6 lt di acqua pulita per sacco da 25 kg

Consumo
2 kg/mq

Consumo
4 kg/mq

Spessore
per 1 mm

Spessore
per 2 mm

fino ad ottenere una boiacca di consistenza mielosa.
C) Lasciare riposare l’impasto così ottenuto
per 15 min circa, poi rimescolare senza aggiungere altra acqua.
D) Applicare l’impasto di weber.dry OS515 con
pennellessa da muratore o spazzolone, in
almeno 2 mani, la successiva quando la precedente ha appena fatto presa. 2
E) weber.dry OS515 è applicabile anche a
spruzzo con spruzzatrice da rasatura seguita da regolarizzazione con spazzolone.
In tal caso ridurre leggermente l’acqua d’impasto.
F) Nel caso di applicazione a pavimento, è
possibile ricoprire, dopo almeno 12 ore e
non oltre 24 ore, weber.dry OS515 con un
rinzaffo leggero di cemento e sabbia, additivato con weber L50 ed un massetto di
almeno 2÷3 cm di spessore.
G) Ricopribile direttamente con piastrelle
ceramiche utilizzando weber.col UltraGres
Top.
H) Nelle impermeabilizzazioni controterra
la protezione di weber.dry OS515 con lastre
di polistirolo accelera il rinterro e apporta
isolamento termico.

1

2

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.tec MC200 > pag. 322
weber.tec MC202 > pag. 324
weber.dry bloc > pag. 352
weber L50 > pag. 172
weber.san thermo > pag. 218

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C
• Bagnare sempre, a totale rifiuto, con abbondante acqua pu•
•
•
•

lita, le superfici da trattare
Non applicare in pieno sole, su superfici surriscaldate o in
presenza di forte vento
Non applicare su supporti gelati, in via di disgelo, o con rischio
di gelo nelle 24 ore successive
Proteggere la superficie trattata contro la rapida essicazione,
e proteggere dalla pioggia per le prime 6 ore
Se il calcestruzzo da trattare è stato gettato con impiego di
casseri metallici, o pannelli lisci, impastare weber.dry OS515
con 5 parti di acqua e 1 parte di weber L50

• Assicurare la ventilazione fino a completo asciugamento per
prevenire fenomeni di condensa

• Nel caso si vernici direttamente assicurarsi che la superficie
sia ben asciutta

• In interno, al fine di limitare la formazione di condensa, è
consigliabile eseguire uno strato di aggancio di 0,5 mm con
weber.san evoluzione, entro 12 ore e comunque non oltre le
24 ore. Finire con il weber.san thermo
• I punti singolari (passaggi di tubi, punti di contatto con materiali elastici o in assorbenti, ecc….) devono essere trattati con
materiali elastici al fine di assicurarne l’impermeabilità.
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5

Malta antiaggressiva
per impermeabilizzazione
e regolarizzazione

weber.dry OS520
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 1,3 mq per cm di spessore

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Impermeabilizzazione in spinta e controspinta di superfici con irregolarità comprese tra 5 e 15 mm e localmente 20 mm quali: • Locali interrati • Box • Cantine • Fosse di
ascensore • Platee di fondazione • Strutture
atte al contenimento di acque, anche aggressive, quali: vasconi, canali e condotte •
Serbatoi (anche per acqua potabile, previo
lavaggio superficiale a maturazione avvenuta, cert. A.R.P.A. ai sensi D.M 174/2004) •
Piscine.

Granulometria:
< 1,2 mm
Massa volumica
del prodotto indurito:
1,9 kg/lt
Adesione al calcestruzzo:
≥ 1,0 N/mm2
Resistenza a contropressione dell’acqua:
spessore 5 mm
3 atm
spessore 10 mm
5 atm
Resistenza alla corrosione
(solfati, cloruri):
0 mm

Supporti: calcestruzzo vecchio o irregolare (gettato da almeno 1 mese) • Intonaci di
cemento e sabbia stabili e resistenti • Murature in blocchi di cemento • Murature in
mattoni pieni o mista.

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Non applicare su: supporti soggetti a fessurazioni o movimenti • Pavimenti soggetti a traffico (fare massetto di protezione) •
Superfici trasudanti o, a maggior ragione,
su zone di evidente passaggio d’acqua (sigillare con weber.dry bloc) • Terrazze o coperture in alternativa a soluzioni tradizionali • Supporti già trattati con pitture, resine
o prodotti bituminosi, se non rimossi totalmente.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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Idoneità al contatto con acqua potabile: Conforme al D.M. 174/2004 come da rapporto di prova
rilasciato da A.R.P.A. Sez. provinciale di Reggio
Emilia.

EN 1504-2 Prodotti per la protezione superficiale - rivestimento protezione contro i rischi di penetrazione - controllo dell’umidità

Problemi e soluzioni
Come garantire l’impermeabilità di un
serbatoio per acqua potabile > pag. 304
Come risanare una cantina con struttura
in muratura > pag. 308

✓ Idoneo al contatto
con acqua potabile
✓ Osmotico a spessore:
applicazione facile e rapida
in un solo strato
✓ Utilizzabile anche su muratura
✓ Applicabile a mano o a macchina

5

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua di impasto
Tempo di impasto in betoniera
Tempo di vita dell’impasto (Pot-life)
Messa in esercizio**
Spessore minimo
Spessore massimo

16 ÷ 18%
4 ÷ 5 min
60 min
15 giorni
5 mm
20 mm

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.
* * In condizioni di buona ventilazione.

Soluzioni tecnico funzionali

Idoneo all’impermeabilizzazione
✓
di vasche di contenimento acqua

Consumo
2 kg/mq
Spessore
per mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: betoniera, cazzuola, miscelatore
lento, intonacatrice, frattazzo inox, frattazzo di plastica o spugna.
Preparazione dei supporti: i supporti dovranno essere puliti, continui ed accuratamente bagnati a rifiuto. Sarà pertanto necessario pulire perfettamente la superficie
di posa, con rimozione delle parti incoerenti ed asportazione con lavaggio a pressione
di residui di oli e disarmanti.
Sigillare con weber.dry bloc stillicidi e superfici trasudanti. Le zone di calcestruzzo non
omogenee come ferri distanziatori, tasselli, vespai e riprese di getto (vedi pag. 371)
saranno scalpellate per 3 cm, ripristinate
con malte cementizie antiritiro weber.tec
MC200 o weber.tec MC202 (più rapida); negli angoli saranno eseguite gusce triangolari sempre con weber.tec MC200 o weber.
tec MC202, di almeno 10 cm (vedi pag. 318).

Con weber.tec MC200 stuccare anche cavità o difetti di planarità superiori a 2 cm.
Applicazione:
A) Bagnare abbondantemente tutte le superfici con acqua pulita, sino a rifiuto.
B) Impastare in betoniera o con miscelatore lento, per 4 ÷ 5 minuti con circa 4 ÷ 4,5
lt di acqua pulita per ogni sacco da 25 kg
di weber.dry OS520, fino ad ottenere un impasto omogeneo. 1
C) Applicare una prima strollata più morbida seguita da uno strato a cazzuola di
spessore non maggiore di 10 mm. 2
D) Quando tale strato inizia la presa applicare un eventuale secondo strato, regolarizzare e frattazzare. Lo spessore massimo totale
non dovrà superare i 20 mm in nessun punto. 3
E) weber.dry OS520 è applicabile anche con
macchina intonacatrice, avendo cura di
schiacciarlo e compattarlo bene con cazzuola americana.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.tec MC200 > pag. 322
weber.tec MC202 > pag. 324
weber.dry bloc > pag. 352
weber.san thermo > pag. 218

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C
• Non applicare in pieno sole, su superfici surriscaldate

• Proteggere per le prime 6 ore dalla pioggia
• Bagnare bene a rifiuto le superfici da trattare
• In previsione di ricopertura di intonaco, realizza-

re su weber.dry OS520 dopo 12 ore e comunque
entro 24 ore un rinzaffo largo di sabbia e cemento o weber.san evoluzione
• Si consiglia l’intonacatura con weber.san thermo

per ridurre al massimo i fenomeni di condensa

• Assicurare la ventilazione per prevenire fenomeni di condensa

• I punti singolari (passaggi di tubi, punti di contatto con materiali elastici o in assorbenti, ecc….)
devono essere trattati con materiali elastici al fine
di assicurarne l’impermeabilità.
• Su supporti in calcestruzzo, irruvidire la superficie per aumentare l’adesione tra il supporto e il
weber.dry OS520

prodotti
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Campi d’impiego

Soluzioni tecnico funzionali

Blocco di infiltrazioni a pavimento, parete,
soffitto sia all’esterno che all’interno. Impermeabilizzazione di acqua in controspinta
in muri o platee di calcestruzzo, su opere
idrauliche e gallerie. Per bloccare venute
d’acqua e per fissare canaline di drenaggio.
Supporti cementizi: calcestruzzo • Intonaci di sabbia e cemento.
Non applicare su: supporti diversi da
quelli indicati.

Consumo
1,9 kg

Mantiene l’impermeabilità
anche sotto costante
✓
pressione d’acqua con
un solo intervento

weber.dry bloc

Spessore
per 1 lt

Cemento impermeabilizzante
istantaneo

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Confezioni: sacchetto da kg 5
Aspetto: polvere grigio scuro
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione..
Resa per confezione:
• 2,6 lt di volume da riempire

Massa volumica del
prodotto indurito:
2 kg/lt
Resistenza a compressione
a 28 giorni:
> 40 N/mm2
Adesione:
≥ 1 N/mm2

Acqua d’impasto
Tempo di vita dell’impasto
Tempo di presa

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

Applicazione:
A) Impastare solo la quantità di weber.dry
bloc utilizzabile in 30 secondi (in genere 1 o
2 cazzuole).
B) Impastare weber.dry bloc con acqua sino
a raggiungere una consistenza pastosa,
lavorare velocemente l’impasto con le mani
(protette da guanti) sino a quando comincia
ad indurire.
C) Premere rapidamente l’impasto sulla

fessura mantenendolo premuto qualche
minuto, strofinando poi il rappezzo in senso rotatorio.
D) Per le superfici che lacrimano applicare
weber.dry bloc in polvere direttamente sulle superfici, strofinandolo e distribuendolo
con cura.
E) Ricoprire con weber.tec MC200 additivato con weber L50.

Caratteristiche
di messa in opera*
30%
20 sec
30 ÷ 40 sec

Ciclo applicativo
Attrezzi: guanti di gomma.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere duro, coeso, pulito e ruvido.
Aprire sia le fessure che le zone di venuta
d’acqua a coda di rondine per larghezza e
profondità non inferiori a 2 ÷ 3 cm. Rimuovere le parti incoerenti ed operare una accurata pulizia (vedi pag. 370).

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it
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EN 1504-2
Prodotti per la protezione superficiale - rivestimento protezione contro i rischi di penetrazione-controllo dell’umidità

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C
• Usare guanti di gomma
• Prima di ricoprirlo con impermeabilizzanti osmotici tipo weber.
dry OS510 o weber.dry OS515 o con intonacatura, provvedere ad
un rinzaffo leggero con malta ad alta densità tipo weber.tec
MC200 additivata con weber L50

5

Campi d’impiego

Soluzioni tecnico funzionali

Trattamento del cemento-amianto per formazione di rivestimento incapsulante di
tipo ausiliario nelle opere di rimozione.
Il D.M. 20/08/99 all’allegato 2, § 5 caso D dice:
“a seconda dell’applicazione il rivestimento
incapsulante può essere:...D) ausiliario: se
applicato per evitare la dispersione di fibre
nell’ambiente a supporto degli interventi di
rimozione (art. 5, comma 5, del D.M.
06/09/94) o durante le operazioni di smaltimento di materiali contenenti amianto”.
SupportI: coperture in cemento-amianto
da rimuovere.

Consumo
0,350 lt/mq

Incapsulante di tipo D
per rimozione del cemento amianto
Caratteristiche
di messa in opera*
Prodotto pronto all’uso
Tempo di essiccazione

30 min

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

Dati tecnici*

Caratteristiche di prodotto

pH:
Massa volumica:
Consistenza:

Confezioni: tanica da lt 20
Aspetto: liquido molto fluido di colore rosa
lattiginoso
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 18
mesi nelle confezioni integre al riparo dal
gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• 57 mq
Certificazioni:
Politecnico di Torino - Dipartimento di
Scienza dei materiali e ingegneria chimica:
Certificato n° 13/3770 del 1/6/98 attestante
assenza di “bolle, sfogliamenti o screpolature” dopo prove di aderenza, impermeabilità all’acqua e cicli di gelo-disgelo, eseguite secondo la norma UNI 10686.
Politecnico di Torino - Dipartimento di
Scienza dei materiali e ingegneria chimica:
Rapporto di Prova LM. DSMIC n° 13/136/03 del
28/11/2003: determinazione dello spessore
del film secco secondo le indicazioni del DM
20/8/99.

8
1 kg/lt
liquido
molto fluido
Spessore del film secco: 24 μm medio**
Spessore
220 ÷ 280 μm
(per 0,310 lt/mq)
dell’incapsulamento:
Colore:
rosa lattiginoso
* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.
** Prova eseguita secondo DM 20/8/99 Min. Sanità.

Ciclo applicativo
Attrezzi: irroratrici a bassa pressione.
Preparazione dei supporti: i supporti dovranno essere coerenti e asciutti. Nel caso
di supporti polverosi o molto assorbenti
applicare weber.prim PF15 amianto in quantità più elevata (vedi pag. 370).
Applicazione:
A) Prodotto pronto all’uso. Rimescolare accuratamente e stendere uniformemente il
prodotto tale quale mediante pennello, rullo o spruzzo; è però consigliabile applicare
mediante nebulizzazione a pioggia o a
bassa pressione, in una o più mani, fresco
su fresco, fino al consumo minimo indicato
(0,350 lt/mq). 1

weber.prim PF15 amianto

1

Avvertenze e raccomandazioni
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it

• Temperatura di impiego +5°C ÷ +35°C
la rapida essiccazione
• Prodotto pronto all’uso: applicare tale quale nebu- • Eseguire le applicazioni di trattamento del cemenlizzando a spruzzo sul supporto

• Non applicare su supporti gelati, in via di disgelo, o
con rischio di gelo nelle 24 ore successive

• Evitare l’applicazione in presenza di forte vento e in

to-amianto in accordo con quanto prescritto dal D.M.
del 20/08/99 del Ministero della Sanità e dai regolamenti di salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro

pieno sole e proteggere la superficie trattata contro
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Guaina liquida elastobituminosa,
con cariche micronizzate e granulari

weber.dry S23
Caratteristiche di prodotto
Confezioni:
• Secchio da kg 5
• Secchio da kg 20
Aspetto: pasta grigio-nera
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo dal
gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• Secchio kg 5: 2,5÷3,3 mq
• Secchio kg 20: 10÷13,3 mq

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Per la manutenzione e/o ripristino di vecchie impermeabilizzazioni.
Ripristino di vecchie guaine e/o coperture
non più impermeabili.
Trattamento sottocoppo, sottofondi di pavimentazioni, terrazze.
Canali di gronda, fioriere, vani doccia, bagni.
Grazie alla sua formulazione studiata per
conferire maggiore plasticità, è facilmente
applicabile su superfici verticali come trattamenti di calcestruzzi controterra.

Consistenza:

Supporti: guaine bituminose • Catrami •
Fogli catramati • Fibrocemento • Legno •
Mattoni • Pietre • Tufi • Metalli • Calcestruzzi
e intonaci cementizi.
Non applicare su: intonaci a base di calce idraulica o gesso • Guaine o manti bituminosi prima che siano scomparsi talcatura o velo oleoso superficiale (in genere 3
mesi dalla posa).
Idoneo: al ripristino dell’impermeabilizzazione di terrazzi prima della posa di piastrelle ceramiche.

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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Massa volumica:

pasta
viscosa
1,3 kg/lt

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

✓ Realizza una barriera vapore
✓ Ottima adesione
al sottofondo
✓ Compatibile con collanti
a leganti misti

5

Caratteristiche di messa in opera*
Prodotto pronto all’uso
Da applicare tale e quale
Secco al tatto
Indurimento totale
Insensibilità alla pioggia o alla rugiada
Tempo di attesa per posa ceramica

3 ore
24÷36 ore
6 ore
72 ore

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Soluzioni tecnico funzionali

Ottime resistenze
✓ all’invecchiamento
ed ai raggi U.V.

Consumo
1,5 ÷ 2 kg/mq

Ciclo applicativo
Attrezzi: pennello, rullo, spazzolone.
Preparazione dei supporti: i supporti devono presentarsi stabili e puliti, occorre perciò
rimuovere parti deboli e sostanze grasse.
I supporti bituminosi o vecchie guaine con
parti distaccate o bolle devono essere
sfiammati o risistemati; i supporti in calcestruzzo o fibrocemento coperti da muschi
e muffe devono essere preventivamente
lavati con una soluzione al 10% di ipoclorito
di sodio e dopo 3 ore spazzolati accuratamente (vedi pag. 370).
Se molto porosi trattare con weber.prim
RA13 e far asciugare almeno 8 ore.

Applicazione:
A) Mescolare bene il prodotto. 1
B) Stendere a pennello, rullo o spazzolone
in almeno due mani; la seconda quando la
prima ha fatto presa. 2
C) Avere cura di lasciare gli utensili immersi in acqua durante eventuali interruzioni
dell’applicazione
D) Ricopribile direttamente con piastrelle ceramiche, dopo almeno 72 ore dall’applicazione e comunque ad avvenuto asciugamento,
utilizzando collanti a leganti misti della famiglia weber.col ProGres e weber.col UltraGres.

1

2

3

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.prim RA13 > pag. 277
weber.col UltraGres Top > pag. 98

• Temperatura di impiego +5°C ÷ +30°C
• In caso di pioggia proteggere weber.dry S23 per le
prime 6 ore
• Non idoneo a sostituire le guaine in rotolo per l’impermeabilizzazione a spessore millimetrico, galleggiante o meno, di grandi superfici
• Pedonabile solo per interventi di servizio o manutenzione

• In presenza di elevata umidità ambientale i tempi di
indurimento ed essiccazione si allungano sensibilmente
• Non impiegare su superfici soggette a ristagni d’acqua
• Non lasciare i secchi esposti al sole prima dell’applicazione

prodotti
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Guaina liquida impermeabilizzante e
idonea all’incapsulamento
del cemento-amianto

weber.dry S24
Caratteristiche di prodotto
Confezioni:
• Secchio da kg 5
• Secchio da kg 20
Aspetto: pasta colorata bianca, grigia o
rossa
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo dal
gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• Secchio kg 5: 2÷3,3 mq
• Secchio kg 20: 8÷13,3 mq

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Manutenzione e ripristino di vecchie impermeabilizzazioni. Impermeabilizzazione di
superfici inclinate non pedonabili. Manutenzione e rinnovo di coperture in fibrocemento, fioriere. Incapsulamento del cementoamianto in conformità a quanto richiesto
dal D.M. 20/08/99 Min. Sanità per incapsulanti di tipo A.
Supporti: cemento-amianto e fibrocemento • Vecchie guaine bituminose • Catrami •
Calcestruzzo e intonaci cementizi • Piastrelle e marmette.
Non applicare su: intonaci a base di calce idraulica o gesso • Guaine o manti bituminosi prima che siano scomparsi talcatura o velo oleoso superficiale (in genere 3
mesi dalla posa).
Idoneo: al ripristino dell’impermeabilizzazione di terrazzi prima della posa di piastrelle ceramiche.
Non idoneo: a sostituire le guaine in rotolo per l’impermeabilizzazione di grandi superfici e quale impermeabilizzante di vasche, piscine e contenitori di liquidi • Ad
essere pedonabile direttamente se non per
interventi di servizio o manutenzione.

Massa volumica:
Consistenza:
Allungamento a rottura:
Permeabilità all’acqua:
Temperatura di esercizio:

1,3 kg/lt
pasta
viscosa
200%
nulla
-18°C ÷
+70°C

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Certificazioni
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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Certificato n° 13/315/00 del 01/09/2000 rilasciato da: Politecnico di Torino - Dipartimento di Scienza
dei Materiali e Ingegneria Chimica attestante: “essere conforme a quanto richiesto dal disciplinare
del decreto del Ministero della Sanità del 20/08/99 per incapsulanti di tipo A”.
(Vedi pag. 312 per “Trattamento del cemento-amianto”).

UNI EN 14891:2012
Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le piastrellature di
ceramica incollate con adesivi - Requisiti, metodi di prova, valutazione della conformità, classificazione e designazione

✓ Colorato e impermeabile
✓ Altamente elastico
✓ Realizza una barriera vapore
✓ Perfettamente compatibile
con collanti a leganti misti
✓ Vantaggioso per superfici
complesse
✓ Ricopribile immediatamente
con piastrelle ceramiche

5

Caratteristiche di messa in opera*
Prodotto pronto all’uso
Da applicare puro o eventualmente diluito con acqua solo per
la prima mano (% max di acqua di diluizione in volume 10%)
Secco al tatto
3 ore
Indurimento totale
24÷36 ore
Intervallo fra le due mani
1 ora
Insensibilità alla pioggia o alla rugiada
6 ore
Tempo di attesa per posa ceramica
3 ore
dalla seconda mano
* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Soluzioni tecnico funzionali

Certificato per l’incapsulamento
✓
del cemento-amianto

Consumo
1,5 ÷ 2,5 kg/mq
Spessore
per 310 ÷ 440
μm

Ciclo applicativo
Attrezzi: pennello, rullo, spazzolone, spruzzo (airless).
Preparazione dei supporti: i supporti devono presentarsi stabili e puliti, occorre perciò
rimuovere parti deboli e sostanze grasse.
I supporti bituminosi e le vecchie guaine
con parti distaccate o bolle devono essere
sfiammati e risistemati; i supporti in fibrocemento coperti da muschi e muffe devono essere preventivamente lavati con una
soluzione al 10% di ipoclorito di sodio e dopo
3 ore spazzolati accuratamente (vedi pag.
370).
Su supporti molto porosi primerizzare con
weber.prim RS12-A e far asciugare almeno
8 ore. Nel caso di posa su vecchie piastrelle assicurarsi che siano ben ancorate ed
effettuare preventivamente la pulizia con
detergenti basici.
Applicazione:
A) Mescolare bene il prodotto.
B) Stendere uniformemente weber.dry S24
sul supporto con pennello, airless, spazzo-

lone o spatola d’acciaio in due mani a distanza di 1 ore e in uno spessore non superiore a 1 mm per mano. 1
C) Dopo 3 ore dalla seconda mano, procedere alla posa della nuova pavimentazione.

1

2

D) Lavare gli attrezzi con acqua.
E) Ricopribile direttamente con piastrelle
ceramiche utilizzando collanti a leganti misti della famiglia weber.col ProGres e weber.
col UltraGres (vedi pag. 30 “Come rinnovare
la pavimentazione di una terrazza senza demolire il pavimento esistente”).
Incapsulamento del cemento-amianto:
A) Mescolare bene il prodotto.
B) Stendere uniformemente a spruzzo
weber.dry S24 sul supporto in due mani (la
2a di colore contrastante) a distanza di almeno 6 ore e in uno spessore non superiore a 1 mm per mano.
In ogni caso lo spessore finale dovrà essere di almeno 310 μm pari ad un consumo di
1,8 kg/mq circa. 3
C) Lavare gli attrezzi con acqua.

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
Problemi e soluzioni
Come intervenire sulle vecchie coperture
in cemento amianto > pag. 312

• Temperatura d’impiego +10°C ÷ +35°C
• Applicare su supporti asciutti
• In caso di pioggia proteggere weber.dry S24 per
le prime 6 ore
• Non applicare con rischio di gelate notturne e in
pieno sole
• Non lasciare esposti al sole i secchi prima dell’im-

piego

• Non impiegare su superfici soggette a ristagni
d’acqua

• Eseguire le operazioni su cemento-amianto e
smaltire i rifiuti relativi in accordo con il D.M.
20/08/99 del Min. Sanità e con i regolamenti sanitari locali.

prodotti
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Guaina liquida colorata
impermeabilizzante

weber.dry S25
Caratteristiche di prodotto
Confezioni:
• Secchio da kg 5
• Secchio da kg 20
Aspetto: pasta colorata pronta all’uso
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo dal
gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:
• 10 mq (confezione da kg 20)

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Impermeabilizzazioni di: muri di fondazione,
muri contro terra, cornicioni, terrazze in
calcestruzzo, coperture edili in genere, camini, vasche di cls non destinate al contenimento di acque potabili o aggressive,
superfici pedonabili a vista.

Peso specifico:
Essiccazione completa:
Allungamento a rottura:
Flessibilità a freddo:
Tempo di essiccazione
completa:

Supporti: intonaci • Massetti o superfici in
calcestruzzo purchè stagionati • Manti bituminosi.
Non idoneo: ad impermeabilizzare intonaci a base calce o gesso.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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UNI EN 14891:2012
Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le
piastrellature di ceramica incollate
con adesivi - Requisiti, metodi di
prova, valutazione della conformità, classificazione e designazione

1,29 kg/lt
24 ore
51%
-20°C
24 ore

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

✓ Resistente al contatto
prolungato con l’acqua
✓ Resistente ai raggi ultravioletti,
non è necessaria nessuna
copertura protettiva

5

Caratteristiche di messa in opera*
Intervallo tra la prima e la seconda mano
6-8 ore
Spessore minimo con due passate
2 mm
La presenza di zone con appiccicosità residua, dopo
l’applicazione,
possono essere eliminate con spolvero di cemento
* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

✓ Fibrato
✓ Pedonabile
✓ Esente da sostanze nocive

Soluzioni tecnico funzionali

Resistente alle aggressioni
✓
atmosferiche

✓ Multicolore

Consumo
1 kg/mq
Spessore
per mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: spatola.
Preparazione dei supporti: i supporti devono essere stabili, puliti, asciutti e privi di
polvere, olii, grassi e comunque privi di
qualsiasi materiale che possa svolgere
azioni distaccanti. Su supporti in calcestruzzo, le zone non omogenee: ferri distanziatori, vespai, tasselli, devono essere scalpellate per 3cm e ripristinate con malte
cementizie antiritiro weber.tec MC200,
weber.tec MC202.
Su supporti porosi primerizzare con weber.
prim PF15 e far asciugare almeno 4 - 8 ore.
Su guaine o manti bitumosi, applicare uno
strato di weber.dry S24 totalmente coprente, dopo 4-6 ore applicare il weber.dry S25.

Applicazione:
A) Mescolare bene il prodotto fino ad ottenere un aspetto omogeneo. 1
B) Stendere la prima mano del prodotto con
la spatola liscia, esercitando una leggera
pressione per favorire la penetrazione del
prodotto nelle porosità del supporto. 2
C) Dopo 6-8 ore e comunque quando la
prima mano è asciutta al tatto,applicare la
seconda mano del prodotto, incrociandola
con la prima, assicurandosi di applicare
ovunque uno spessore non inferiore a 2
mm. 3
D) Lavare gli attrezzi con acqua quando il
prodotto è ancora fresco.
E) Ricopribile direttamente con piastrelle
ceramiche utilizzando. weber.col UltraGres
Top o weber.col pro HF Light dopo l’essiccazione del prodotto di 1 giorno.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
PRODOTTI CORRELATI
weber.prim PF15 > pag. 118
weber.col UltraGres Top > pag. 98

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C
• Il supporto deve essere completamente asciutto
per evitare fomazioni di bolle a seguito dell’evaporazione dell’umidità, su supporti cementizi
nuovi attendere la completa stagionatura
• Trattare in anticipo eventuali giunti di dilatazione
ed eseguire gusce triangolari di almeno 10 cm
nei raccordi parete-pavimento con malte ce-

mentizie anitiritiro weber.tec MC200, weber.tec
MC202
• Non applicare con rischio di gelate notturne, proteggere il prodotto applicato da pioggia, rugiada,
nebbia
• Non applicare il prodotto in pieno sole
• Applicabile a mani di colore contrastanti per una
più accurata distribuzione del quantitativo

prodotti
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membrana ad alto indice di riflettanza
solare (SRi) per il risparmio energetico
e contro l’effetto isola di calore.
Campi d’impiego

weber.dry reflex

La membrana weber.dry reflex è particolarmente indicata, come strato a finire, in coperture di rilevante valore estetico e nelle
quali sia necessario ridurre al minimo le
operazioni di manutenzione.

weber.dry reflex garantisce una forte riduzione della temperatura e della luce diffuse
dalla copertura grazie ad un’altissima riflettanza e alta emissività, durature nel tempo.
Questa caratteristica conferisce importanti vantaggi sia per chi abita la struttura
stessa sia per l’ambiente circostante.

Caratteristiche TECNICHE
Caratteristiche di prodotto
weber.dry reflex è una membrana realizzata con speciale compound a base di bitume
modificato con polimeri elastomerici di
nuova generazione (BPE), con flessibilità a
freddo di -25°C.
armatura: è costituita da tessuto di vetro
e velo di vetro.
Finitura superficiale: membrana rivestita con una lamina di allumino goffrata preverniciata con vernice PVDF bianca riflettente, pervio trattamento ad altissima
tecnologia volto a migliorarne l’adesione e
la durata.
m2 per pallet: 230
Stoccaggio: tenere i rotoli in magazzino,
al riparo da raggi solari e ad una temperatura non inferiore +5°C. Mantenere i rotoli in
posizione verticale.
Evitare la sovrapposizione dei pallet.
Durata: si consiglia di utilizzare il prodotto
entro 2/3 mesi dalla consegna.

Nessuna bolla
dopo 1500 h in
“salt spray test”
5% NaCl a 35°C
pH 6,5-7,2.

Resistenza ai raggi UV superficie

Δ Gloss a 60°
< 30% - Δ E>2

1500 h a QUVA, UVA340 0,89 W/m2;
ciclo: 4 h luce a 60°+ 4 h condensazione a 50°C

Difetti visibili (UNI EN 1850-1)
Rettilineità (UNI EN 1848-1)
Impermeabilità all’acqua (UNI EN 1928)
Flessibilità a freddo (UNI EN 1109)

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it
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tolleranza

Resistenza alla corrosione superficie (ASTM B117)

assenti
10 mm
60 kPa
-25°C

≤
≥
≤

✓ Riduzione della temperatura
della superficie di copertura
✓ Riduzione dei costi per la
climatizzazione estiva
fino al 30%
✓ Protezione delle strutture
portanti dalle oscillazioni
giorno/notte della temperatura
✓ Aumento del rendimento
dei moduli fotovoltaici
✓ Altissima durabilità
✓ Soluzione estetica pregevole
✓ Protezione dai raggi U.V. e
allungamento notevole della
vita dell’impermeabilizzazione

Caratteristiche TECNICHE
Flessibilità a freddo dopo invecchiamento
(UNI EN 1296 UNI EN 1109)
Stabilità dimensionale L (UNI EN 1107-1)
Stabilità di forma a caldo (EN 1110)
Resistenza a trazione a rottura L/T
(UNI EN 12311-1)
Allungamento a rottura L/T (UNI EN 12311-1)
Resistenza alla lacerazione (metodo B) L/T
(UNI EN 12310-1)
Resistenza a carico statico (UNI EN 12730)
Resistenza al punz. dinamico (UNI EN 12691)
Permeabilità al vapore (UNI EN 1931)
Reazione al fuoco (EN 13501-1)
Resistenza al fuoco esterno (EN 13501-5)
Destinazioni d’uso (EN 13707)
Riflettanza solare (R) 1 (ASTM E903)
Emissività termica (E) 1 (ASTM C1371)
Solar Reflectance Index (SRI) 1 (ASTM E1980):
Limiti previsti dal protocollo LEED NC 2009 Italia
Tipo di copertura

Pendenza

SRI

A bassa pendenza

≤ 2:12

≥ 78

A pendenza elevata > 2:12

≥ 29

tolleranza
- 20°C

+ 15°C

NPD
100°C
1100/950
N/50 mm
5/5%

≥
≥

200/200 N

- 30%

- 20%
- 5 v.a.

NPD
NPD
μ 20000
CLASSE F
B roof (t2)
Strato a finire
77%
90%
hc= 5 W/(m2 K) = 95%
hc= 12 W/(m2 K) = 96%
hc= 30 W/(m2 K) = 96%

5
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Certificato en 13501-5
✓ B
Roof (t2)

1 Rapporto di prova Dip. di Ingegneria Meccanica
e Civile / EELab – Univ. di Modena e Reggio
Emilia.

CARATTERISTICHE DImENSIoNALI
Lunghezza:
Larghezza:
Peso:

Ciclo applicativo
• Utilizzare i DPI previsti dalla legge
• Pulire adeguatamente il supporto e assicurarsi che sia perfettamente asciutto, la
lamina metallica ha la caratteristica di
barriera al vapore
• É sempre consigliata la preparazione del
supporto con primer bituminoso
• weber.dry reflex è idoneo per essere applicato a fiamma mediante riscaldamento con cannello a gas propano della faccia inferiore rivestita di uno speciale film
termofusibile

10 m - 1% (UNI EN 1848-1)
1 m - 1% (UNI EN 1848-1)
4,5 kg/m2 (UNI EN 1849-1)

• Applicare sempre tra +5°C e + 35°C
• Utilizzare teli con una lunghezza massima
di 5 m
• Evitare il contatto diretto del metallo con
la fiamma del cannello in modo da non
causare danneggiamenti o distacchi della lamina
• Saldare i teli riscaldando prevalentemente la membrana sottostante
• Come primo strato di tenuta è preferibile
usare membrane armate in velo vetro
biarmate, oppure, armate in poliestere
composito
• Evitare le movimentazioni di cantiere sul

Tolleranza ≥
Tolleranza ≥
Tolleranza 10°C

prodotto, specie dopo la sfiammatura
• É necessario curare la pulizia delle calzature durante la posa, può essere d’aiuto proteggere la superficie della membrana durante la posa
• É buona norma indossare idonee calzature a pianta larga e senza tacco per non
danneggiare la lamina metallica
• Per pendenze superiori al 20% effettuare
un fissaggio meccanico ogni 20 cm
• Nel caso di utilizzo su isolanti, predisporre una barriera al vapore sotto il materiale isolante ed un adeguato numero di
aeratori.

CONFORME
Classificazione del comportamento al fuoco B roof secondo la norma UNI EN 13501-5, valida per la valutazione del rischio secondo la Guida per
l’Installazione degli impianti fotovoltaici VV.F.
Certificazione leeD: Contributo alla soddisfazione del Credito SS 7.2 “Effetto isola di calore: coperture” (secondo il Protocollo LEED NC 2009 Italia).
Il sistema qualità della Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. è certificato secondo EN ISO 9001.
I prodotti presuppongono idonee modalità di applicazione e di stoccaggio.
La marcatura CE di questa membrana bituminosa è in accordo alla direttiva europea 89/106/CE recepita dal DPR 246 del 21/4/1993, è conforme
alle norme tecniche di riferimento EN 13707 ed è supportata da certificato nr. 1370-CDP-0050 emesso da BVQI (notifica nr. 1370).
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Pittura ad alto indice di riflettanza
solare (SRi) per il risparmio energetico

Campi d’impiego

weber.dry reflex-P

weber.dry reflex-P è una pittura monocomponente ad alte prestazioni, disegnata per
essere impiegata in copertura su superfici
occasionalmente praticabili in calcestruzzo,
fibrocemento, legno, metallo ed in particolare, su membrane bitume polimero, in
quanto rivestendole e proteggendole dai
raggi UV ne allunga la durata.

Caratteristiche di prodotto
Dispersione acquosa a base di copolimeri
speciali modificati, cariche inerti, pigmenti
coloranti, sospensivi, addensanti, additivi
vari.
Confezioni: secchio da kg 20
Colore: bianco
Aspetto dopo applicazione: opaco
Stoccaggio: si raccomanda lo stoccaggio
al coperto. Teme il gelo: non esporre le confezioni a temperatura inferiore a + 5° C; una
volta gelato il prodotto non è più recuperabile. Evitare la sovrapposizione dei pallet.
Durata: se ne raccomanda l’uso entro 12
mesi di stoccaggio.

Caratteristiche TECNICHE
Densità a 20° C
Tempo di essicazione fuori polvere a 20° C
Tempo di essicazione al tatto a 20° C
Tempi di essiccazione in profondità a 20° C
Riduzione della temperatura
Temperatura esterna di 32° C - Metodo interno
Resa complessiva
In base alla porosità del supporto e allo spessore richiesto
pH

Certificazioni
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it
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Il principale vantaggio rispetto alle pitture
protettive tradizionali è la forte riduzione
della temperatura e della luce diffuse dalla
copertura grazie ad un’altissima riflettanza
e alta emissività, durature nel tempo, ottenute grazie ad una particolare composizione della pittura.
Questa caratteristica conferisce i vantaggi
suindicati, particolarmente importanti per
il comfort abitativo estivo ed il risparmio
energetico degli edifici.

Certifi cazione LEED: Contributo alla soddisfazione del Credito SS 7.2 “Effetto isola di calore: coperture” (secondo il Protocollo LEED NC 2009
Italia)

1,15 - 1,35 kg/l
30’ - 60’
90’ - 120’
300 micron = 4 ore
1 mm = 2 gg
40° C
300 – 700 gr/m2
7- 8,5

✓ Riduzione dei costi
per la climatizzazione
estiva fino al 30%
✓ Aumento delle performance
dell’isolante termico
✓ Riduzione del flusso termico
entrante in estate
✓ Protezione delle strutture
portanti dalle oscillazioni
giorno/notte della temperatura

5

Caratteristiche TECNICHE
Residuo secco a 130° C
Allungamento alla rottura 20°C (UNI 8202)
Viscosità Brookfield a 20° C
Gir. 5, 10 RPM
VOC (Direttiva 2004/42/CE)
VOC (carbonio volatile)
Riflettanza solare (R) 1 (ASTM E903)
Emissività termica (E) 1 (ASTM C1371)
Solar Reflectance Index (SRI) 1 (ASTM E1980):
Limiti previsti dal protocollo LEED NC 2009 Italia
Tipo di copertura

Pendenza

SRI

A bassa pendenza

≤ 2:12

≥ 78

A pendenza elevata > 2:12

≥ 29

✓ Aumento del rendimento
dei moduli fotovoltaici

58% - 64%
100%
4.000 - 5.000 cps
0,05% - 0,62 g/litro
0,02% - 0,25 g/litro
83%
90%
hc= 5 W/(m2 K) = 105%
hc= 12 W/(m2 K) = 104%
hc= 30 W/(m2 K) = 104%

Soluzioni tecnico funzionali

Forte riduzione della
✓ temperatura della copertura
esposta alla radiazione solare

1 Rapporto di prova Dip. di Ingegneria Meccanica
e Civile / EELab – Univ. di Modena e Reggio
Emilia.

✓ Protezione dalla
pioggia e dagli UV
✓ Facilità di applicazione su
manti nuovi ed esistenti

Ciclo applicativo
Attrezzi: pennello, spazzolone, rullo o
spruzzo.
Preparazione dei supporti: pulire adeguatamente il supporto
Applicazione:
A) Applicare almeno due mani, preferibilmente incrociate. Diluire solo la prima mano

al 10% - 15% di acqua.
B) Applicare la seconda mano dopo l’asciugatura totale della prima, indicativamente
dopo 24 ore.
C) Applicare su membrane dopo 60 giorni
dalla loro posa.
D) Prevedere una pulizia periodica per
mantenere l’altissima riflettanza solare.

Avvertenze e raccomandazioni
• Utilizzare i DPI previsti dalla legge
• Pendenza minima > 3%, evitare il ristagno di acqua piovana

• Adatto a coperture occasionalmente praticabili
• Applicare sempre tra +5° C e + 35° C, si consiglia
l’applicazione > 10 °C.
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membrane impermeabilizzanti
bitume polimero

Campi d’impiego
Le membrane weber.dry trovano impiego
su coperture di qualsiasi tipo, come sottostrati, strutture interrate, muri controterra e

fondazioni. Le versioni da 4 mm (previa
verniciatura protettiva con weber.dry reflexP) possono, inoltre, essere utilizzate come
strato a finire.

weber.dry bituguaina5
weber.dry bituguaina10
Caratteristiche di prodotto
weber.dry bituguaina5 è membrana realizzata con mescola elastoplastomerica (BPP)
caratterizzata da flessibilità a freddo –5°C
ed è armata in poliestere rinforzato.
weber.dry bituguaina10 è una membrana
impermeabilizzante a mescola elastoplastomerica (BPP), caratterizzata da una flessibilità a freddo di –10°C. Il prodotto possiede una buona resistenza meccanica,
notevole stabilità dimensionale e non è
sensibile alle variazioni climatiche stagionali.
armatura: poliestere
Finitura superficiale: talco
m2 per pallet:
• weber.dry bituguaina5-10 3 mm 250 m2
• weber.dry bituguaina5-10 4 mm 230 m2
Stoccaggio: tenere i rotoli in magazzino,
al riparo da raggi solari e ad una temperatura non inferiore +5°C. Mantenere i rotoli in
posizione verticale.
Evitare la sovrapposizione dei pallet.
Durata: si consiglia di utilizzare il prodotto
entro 2/3 mesi dalla consegna.
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Caratteristiche TECNICHE
Difetti visibili (UNI EN 1850-1)
Rettilineità (UNI EN 1848-1)
Impermeabilità all’acqua (UNI EN 1928)
Flessibilità a freddo (UNI EN 1109)
Stabilità dimensionale L (UNI EN 1107-1)
Stabilità di forma a caldo (EN 1110)
Stabilità di forma a caldo dopo
invecchiamento (UNI EN 1296 UNI EN 1110)
Resistenza a trazione a rottura L/T
(UNI EN 12311-1)

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it

tolleranza

weber.dry
bituguaina5
assenti
10 mm
60 kPa
-5°C
- 0,3%
120°C

weber.dry
bituguaina10
assenti
10 mm
60 kPa
-10°C
- 0,3%
120°C

≤
≥
≤
≥
≥

110°C

110°C

- 10°C

400/250
N/50 mm

400/250
N/50 mm

- 20°C

✓ Resistente alla fatica
ed al punzonamento
✓ Ottima tenuta
ai cicli di caldo e freddo
✓ Resistente
all’invecchiamento termico

weber.dry
weber.dry
bituguaina5 bituguaina10
Allungamento a rottura L/T (UNI EN 12311-1) 35/35%
35/35%
Resistenza alla lacerazione (metodo B) L/T
130/130 N
130/130 N
(UNI EN 12310-1)
Resistenza a carico statico (UNI EN 12730) 10 kg
10 kg
Resistenza al punz. dinamico (UNI EN 12691) 700 mm
700 mm
Permeabilità al vapore (UNI EN 1931)
μ 20000
Invecchiamento UV (UNI EN 1297)
Supera la
Supera la
prova
prova
(4 mm)
(4 mm)
Reazione al fuoco (EN 13501-1)
CLASSE F
Resistenza al fuoco esterno (EN 13501-5)
F roof
Imperm. all’acqua dopo esposizione agli
NPD
NPD
agenti chimici/invecchiamento artificiale
(UNI EN 1928 UNI EN 1847/UNI EN 1296)
Sottostrato
Destinazioni d’uso (EN 13707)
Strato intermedio
Strato a finire (4 mm)
Fondazioni
Destinazioni d’uso (EN 13969)
Controterra

Caratteristiche TECNICHE

tolleranza
- 15 v.a.
- 30%
≥
≥

5
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Ottima impermeabilizzazione
✓
ed elasticità

CARATTERISTICHE DImENSIoNALI
Lunghezza:
Larghezza:
Spessore
Peso al m2 (MINERAL):

10 m - 1% (UNI EN 1848-1)
1 m - 1% (UNI EN 1848-1)
3 / 4 mm (UNI EN 1849-1)
4 / 4,5 kg/m2 (UNI EN 1849-1)

Ciclo applicativo
• Utilizzare i DPI previsti dalla legge
• Pulire adeguatamente il supporto
• É sempre consigliata la preparazione del
supporto con primer bituminoso

Tolleranza ≥
Tolleranza ≥
Tolleranza 0,4 mm
Tolleranza 10%

• É idonea per essere applicata a fiamma
mediante riscaldamento con cannello a
gas propano della faccia inferiore rivestita di uno speciale film termofusibile
• Applicare sempre tra +5°C e + 35°C.

CONFORME
Il sistema qualità della Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. è certificato secondo EN ISO 9001.
I prodotti presuppongono idonee modalità di applicazione e di stoccaggio.
La marcatura CE di questa membrana bituminosa è in accordo alla direttiva europea 89/106/CE recepita dal DPR 246 del 21/4/1993, è conforme
alle norme tecniche di riferimento EN 13707 - EN 13969 - EN 13859-1 ed è supportata da certificato nr. 1370-CDP-0050 emesso da BVQI (notifica
nr. 1370) e da rapporto di prova n.ro Ta51210/06 emesso in data 28.09.2006 da TUM Centre For Building Materials Baumbachstra e, Laboratorio
di Prova Notificato No. 1211.
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5

membrane impermeabilizzanti
ardesiate bitume polimero

Campi d’impiego
Le membrane weber.dry trovano impiego
su coperture di qualsiasi tipo, come sottostrati, strutture interrate, muri controterra e

fondazioni. weber.dry ardeguaina5 (previa
verniciatura protettiva con weber.dry
reflex-P) può, inoltre, essere utilizzata come
strato a finire.

weber.dry ardeguaina5
weber.dry ardeguaina10
Caratteristiche di prodotto
weber.dry ardeguaina5 è membrana realizzata con mescola elastoplastomerica (BPP)
caratterizzata da flessibilità a freddo –5°C
ed è armata in poliestere rinforzato.
weber.dry ardeguaina10 è una membrana
impermeabilizzante a mescola elastoplastomerica (BPP), caratterizzata da una flessibilità a freddo di –10°C. Il prodotto possiede una buona resistenza meccanica,
notevole stabilità dimensionale e non è
sensibile alle variazioni climatiche stagionali.
armatura: poliestere
Finitura superficiale: scaglie di ardesia
m2 per pallet:
• weber.dry ardeguaina5-10 4 kg 250 m2
• weber.dry ardeguaina5-10 4,5 kg 230 m2
Stoccaggio: tenere i rotoli in magazzino,
al riparo da raggi solari e ad una temperatura non inferiore +5°C. Mantenere i rotoli in
posizione verticale.
Evitare la sovrapposizione dei pallet.
Durata: si consiglia di utilizzare il prodotto
entro 2/3 mesi dalla consegna.
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Caratteristiche TECNICHE
Difetti visibili (UNI EN 1850-1)
Rettilineità (UNI EN 1848-1)
Impermeabilità all’acqua (UNI EN 1928)
Flessibilità a freddo (UNI EN 1109)
Stabilità dimensionale L (UNI EN 1107-1)
Stabilità di forma a caldo (EN 1110)
Stabilità di forma a caldo dopo
invecchiamento (UNI EN 1296 UNI EN 1110)
Resistenza a trazione a rottura L/T
(UNI EN 12311-1)

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it

tolleranza

weber.dry
bituguaina5
assenti
10 mm
60 kPa
-5°C
- 0,3%
120°C

weber.dry
bituguaina10
assenti
10 mm
60 kPa
-10°C
- 0,3%
120°C

≤
≥
≤
≥
≥

110°C

110°C

- 10°C

400/250
N/50 mm

400/250
N/50 mm

- 20°C

✓ Resistente alla fatica
ed al punzonamento
✓ Ottima tenuta
ai cicli di caldo e freddo
✓ Resistente
all’invecchiamento termico

weber.dry
weber.dry
bituguaina5 bituguaina10
Allungamento a rottura L/T (UNI EN 12311-1) 35/35%
35/35%
Resistenza alla lacerazione (metodo B) L/T
130/130 N
130/130 N
(UNI EN 12310-1)
Resistenza a carico statico (UNI EN 12730) 10 kg
10 kg
Resistenza al punz. dinamico (UNI EN 12691) 700 mm
700 mm
Permeabilità al vapore (UNI EN 1931)
μ 20000
Reazione al fuoco (EN 13501-1)
CLASSE F
Resistenza al fuoco esterno (EN 13501-5)
F roof
Adesione dei granuli (UNI EN 12039)
30%
30%
Resistenza alla penetrazione d’acqua
CLASSE W1
CLASSE W1
(UNI EN 1928)
Resistenza alla penetrazione d’acqua
NPD
Proprietà a trazione dopo invecchiamento NPD
artificiale (App. C EN 13859-1)
Destinazioni d’uso (EN 13707)
Strato a finire
Destinazioni d’uso (EN 13859-1)
Sottotegola

Caratteristiche TECNICHE

tolleranza
- 15 v.a.
- 30%
≥
≥

≤

5
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Ottima impermeabilizzazione
✓
ed elasticità

CARATTERISTICHE DImENSIoNALI
Lunghezza:
Larghezza:
Spessore
Peso al m2 (MINERAL):

10 m - 1% (UNI EN 1848-1)
1 m - 1% (UNI EN 1848-1)
3 / 4 mm (UNI EN 1849-1)
4 / 4,5 kg/m2 (UNI EN 1849-1)

Ciclo applicativo
• Utilizzare i DPI previsti dalla legge
• Pulire adeguatamente il supporto
• É sempre consigliata la preparazione del
supporto con primer bituminoso

Tolleranza ≥
Tolleranza ≥
Tolleranza 0,4 mm
Tolleranza 10%

• É idonea per essere applicata a fiamma
mediante riscaldamento con cannello a
gas propano della faccia inferiore rivestita di uno speciale film termofusibile
• Applicare sempre tra +5°C e + 35°C.

CONFORME
Il sistema qualità della Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. è certificato secondo EN ISO 9001.
I prodotti presuppongono idonee modalità di applicazione e di stoccaggio.
La marcatura CE di questa membrana bituminosa è in accordo alla direttiva europea 89/106/CE recepita dal DPR 246 del 21/4/1993, è conforme
alle norme tecniche di riferimento EN 13707 - EN 13969 - EN 13859-1 ed è supportata da certificato nr. 1370-CDP-0050 emesso da BVQI (notifica
nr. 1370) e da rapporto di prova n.ro Ta51210/06 emesso in data 28.09.2006 da TUM Centre For Building Materials Baumbachstra e, Laboratorio
di Prova Notificato No. 1211.
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Campi d’impiego

Soluzioni tecnico funzionali

Su tutti gli isolanti, in particolare su quelli
sensibili alla fiamma • Su tetti in legno • Sotto i più comuni materiali di finitura • Dove
l’applicazione a fiamma è sconsigliata o
vietata • Per opere di impermeabilizzazione
su qualsiasi tipo di sottostrato • Come barriera a vapore.

Ciclo applicativo

weber.dry

guainadesiva15

weber.dry guainadesiva15/A
Caratteristiche di prodotto
weber.dry guainadesiva15 è una membrana
autoadesive da 3 mm di spessore, realizzata con compound a base bitume modificato con polimeri elastoplastomerici ed ha
flessibilità a freddo di -15°C. l’armatura è
costituita da poliestere rinforzato con tessuto di vetro. La membrana weber.dry
guainadesiva15 ha una tenuta al calore superiore a 140°C. La faccia inferiore è rivestita con una massa speciale elastoplastomerica adesiva che assicura proprietà
adesive durature e mantenute durante lo
stoccaggio.
weber.dry guainadesiva15/A è una membrana autoadesive autoprotetta con scaglie di
ardesia da 4 kg di peso al mq, realizzata
con compound a base bitume modificato
con polimeri elastoplastomerici ed ha flessibilità a freddo di -15°C. l’armatura è costituita da poliestere rinforzato con tessuto di
vetro.
La membrana weber.dry guainadesiva15/A
ha una tenuta al calore superiore a 140°C.
La faccia inferiore è rivestita con una massa speciale elastoplastomerica adesiva che
assicura proprietà adesive durature e mantenute durante lo stoccaggio.
armatura: poliestere
Finitura superficiale:
• weber.dry ardeguaina5-10
doppio polietilene
• weber.dry ardeguaina5-10
scaglie di ardesia
m2 per pallet: 250
Stoccaggio: tenere i rotoli in magazzino,
al riparo da raggi solari e ad una temperatura non inferiore +5°C. Mantenere i rotoli in
posizione verticale.
Evitare la sovrapposizione dei pallet.
Durata: si consiglia di utilizzare il prodotto
entro 2/3 mesi dalla consegna.
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Utilizzare i DPI previsti dalla legge • Pulire
adeguatamente il supporto • Su superfici
porose, stendere primer bituminoso • Srotolare la membrana sulla zona da rivestire
• Rimuovere la pellicola siliconata di protezione della faccia inferiore • Pressare adeguatamente • Sormontare le giunzioni laterali lungo la banda appositamente
predisposta, asportando al momento banda siliconata • Prestare particolare cura alle
giunzioni ti testa applicando sormonto adeguato, ritagliando con cura gli angoli
e riscaldando artificialmente per favorirne
l’adesione • Fissare meccanicamente in applicazioni con pendenza > 15% o in climi
particolarmente caldi • Nei periodi più freddi (< 10°C), favorire l’adesione utilizzando
appositi bruciatori ad aria calda o fiamma.

Membrana impermeabilizzante
prefabbricata autoadesiva
weber.dry
weber.dry
guainadesiva15 guainadesiva15/A

Caratteristiche TECNICHE
Impermeabilità all’acqua (UNI EN 1928)
Flessibilità a freddo (UNI EN 1109)
Stabilità dimensionale L/T (UNI EN 1107-1)
Stabilità di forma a caldo (EN 1110)
Stabilità di forma a caldo dopo
invecchiamento (UNI EN 1296 UNI EN 1110)
Resistenza a trazione a rottura L/T
(UNI EN 12311-1)
Allungamento a rottura L/T (UNI EN 12311-1)
Res. alla lacerazione (metodo B) L/T
(UNI EN 12310-1)
Permeabilità al vapore (UNI EN 1931)
Adesione dei granuli (UNI EN 12039)
Reazione al fuoco (EN 13501-1)
Resistenza al fuoco esterno (EN 13501-5)
Impermeabilità all’acqua (UNI EN 1928)
Impermeabilità all’acqua dopo
invecchiamento artificiale (UNI EN 1928)
EN 13707
Destinazioni d’uso
EN 13959-1
EN 13970

tolleranza

60 kPa
-15°C
- 0,25/+0,10
120°C

60 kPa
-15°C
- 0,25/+0,10
120°C

≥
≤
≤
≥

NPD

NPD

-

400/250
N/50 mm
40/40%

400/250
N/50 mm
40/40%

120/120 N

120/120 N

- 30%

μ 200.000
Euroclasse E
F roof
W1

30%
Euroclasse E
F roof
W1

- 20%
≤
-

W1

W1

-

Strato a finire
Sottotegola
Sottotegola
Controllo Vapore -

- 20°C
- 15 v.a

-

CARATTERISTICHE DImENSIoNALI
Lunghezza:
Larghezza:
Spessore
Peso al m2 (ARDESIATA):

10 m - 1% (UNI EN 1848-1)
1 m - 1% (UNI EN 1848-1)
3 mm (UNI EN 1849-1)
4 kg (UNI EN 1849-1)

Tolleranza ≥
Tolleranza ≥
Tolleranza 0,2 mm
Tolleranza 10%

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it

Il sistema qualità della Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. è
certificato secondo EN ISO 9001.
I prodotti presuppongono idonee modalità di applicazione e di stoccaggio. La marcatura CE di questa membrana bituminosa è in accordo alla direttiva europea 89/106/
CE recepita dal DPR 246 del 21/4/1993, è conforme alle
norme tecniche di riferimento EN 13707—EN 13969 ed è
supportata da certificato nr. 1370-CDP-0050 emesso da
BVQI (notifica nr. 1370).
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Campi d’impiego
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Il weber.dry RI-guaina15 trova impiego come
impermeabilizzazione monostrato e in strato a finire.

Ciclo applicativo
Utilizzare i DPI previsti dalla legge • Pulire
adeguatamente il supporto e valutarne le
condizioni. La possibilità di questa operazione va valutata caso per caso, dopo
un’attenta analisi della copertura e dei strati sottostanti mediante carotaggi campione
• weber.dry RI-guaina15 è progettata ripristinare l’impermeabilizzazione di membrane
bitume polimero a fine ciclo, in coperture
dove gli strati inferiori sono ben saldati al
solaio e non presentano infiltrazioni interstiziali • weber.dry RI-guaina15 è idoneo per
essere applicato a fiamma mediante riscaldamento con cannello a gas propano della faccia inferiore rivestita di uno speciale
film termofusibile • Applicare sempre tra +5°
C e + 35° C.

Membrana impermeabilizzante
bitume polimero per i rifacimenti
weber.dry
RI-guaina15

Caratteristiche TECNICHE
Difetti visibili (UNI EN 1850-1)
Rettilineità (UNI EN 1848-1)
Impermeabilità all’acqua (UNI EN 1928)
Flessibilità a freddo (UNI EN 1109)
Flessibilità a freddo dopo invecchiamento
(UNI EN 1296 UNI EN 1109)
Stabilità dimensionale L (UNI EN 1107-1)
Stabilità di forma a caldo (EN 1110)
Stabilità di forma a caldo dopo
invecchiamento (UNI EN 1296 UNI EN 1110)
Resistenza a trazione a rottura L/T (UNI EN 12311-1)
Resistenza a trazione delle giunzioni L/T (UNI EN 12311-1)
Allungamento a rottura L/T (UNI EN 12311-1)
Res. alla lacerazione (metodo B) L/T (UNI EN 12310-1)
Res. a carico statico (UNI EN 12730)
Res. al punz. dinamico (UNI EN 12691)
Resistenza al fuoco esterno (EN 13501-5)
Adesione dei granuli (UNI EN 12039)
Resistenza alla penetrazione d’acqua (UNI EN 1928)
Resistenza alla penetrazione d’acqua. Proprietà a trazione
dopo invecchiamento artificiale (App. C EN 13859-1)
Destinazioni d’uso (EN 13707)

tolleranza

assenti
10 mm
60 kPa
-15°C

≤
≥
≤

- 10°C

+ 15°C

- 0,3%
100°C

≥
≥

90°C

- 10°C

750/550 N/50 mm
650/450 N/50 mm
45%/45%
150/150 N
15 kg
900 mm
F roof
30%
-

- 20°C
- 20°C
- 15 v.a
- 30%
≥
≥
≤
-

Strato a finire
Monistrato

-

CARATTERISTICHE DImENSIoNALI
Lunghezza:
Larghezza:
Spessore

8 m - 1% (UNI EN 1848-1)
Tolleranza ≥
1 m - 1% (UNI EN 1848-1)
Tolleranza ≥
4 mm + ardesia (UNI EN 1849-1) Tolleranza 0,2 mm

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it

Il sistema qualità della Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. è certificato secondo EN ISO 9001. I prodotti presuppongono idonee modalità di applicazione e di stoccaggio. La marcatura CE di questa
membrana bituminosa è in accordo alla direttiva europea
89/106/CE recepita dal DPR 246 del 21/4/1993, è conforme alle
norme tecniche di riferimento EN 13707-EN 13969-EN 13859-1
ed è supportata da certificato nr. 1370-CDP-0050 emesso da
BVQI (notifica nr. 1370) e da rapporto di prova n.ro Ta51210/06
emesso in data 28.09.2006 da TUM Centre For Building Materials
Baumbachstra e, Laboratorio di Prova Notificato No. 1211.

weber.dry RI-guaina15
Caratteristiche di prodotto
weber.dry RI-guaina15 è membrana impermeabilizzante bitume polimero da 4mm
autoprotetta con scaglie di ardesia. E’ appositamente progettata per i rifacimenti di
coperture con membrana bitume polimero
a vista. Il lato inferiore è realizzato con una
specifica mescola elastomerica SBS che
garantisce altissima adesione, elevata flessibilità a freddo e una mescola molto ricca,
in grado di non necessitare altri promotori
di adesione per fare da fissativo dell’ardesia
e uniformare la superficie di posa. Il lato
superiore in mescola APAO, invece, è messo a punto per consentire un alta efficienza
applicativa, forte riduzione degli inestetismi
delle impronte in posa e un ottima resistenza ai raggi UV. L’armatura è costituita da
tessuto non tessuto di poliestere a filo continuo in grado di dare ottime prestazioni in
posa e altissime resistenze meccaniche
nella vita di esercizio della membrana. L’autoprotezione in ardesia a lunga durata con
una cimosa di 10 cm idonea ad una corretta e sicura applicazione, a richiesta, può
essere bianca riflettente, con conseguenti
vantaggi di riduzione della temperatura
della superficie di copertura, riduzione dei
costi per la climatizzazione estiva, protezione delle strutture sottostanti dalle oscillazioni giorno/notte della temperatura.
armatura: poliestere
Finitura superficiale: scaglie di ardesia
m2 per pallet: 184
Stoccaggio: tenere i rotoli in magazzino,
al riparo da raggi solari e ad una temperatura non inferiore +5°C. Mantenere i rotoli in
posizione verticale.
Evitare la sovrapposizione dei pallet.
Durata: si consiglia di utilizzare il prodotto
entro 2/3 mesi dalla consegna.
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5
Diagnosi
dei supporti esistenti

Consigli utili
Vecchie impermeabilizzazioni e coperture
in cemento amianto

L’impermeabilizzazione di murature
nelle cantine

Come si degradano.

Come preparare le superfici.
Le vecchie impermeabilizzazioni bituminose presentano spesso bolle, distacchi
o rigonfiamenti.

Dal suono del martello individuare le
zone staccate o deboli.

Le vecchie guaine seccano e prendono
l’aspetto di “pelle di coccodrillo”.

Verificare che l’intonaco sia cementizio,
nel dubbio rimuoverlo.

Le coperture in cemento-amianto e fibrocemento spolverano e si sbriciolano;
spesso inoltre sono ricoperte da muschi
o muffe.

Rimuovere pitture e rivestimenti dagli intonaci cementizi e spazzolare fino a
completa pulizia.

L’impermeabilizzazione di locali interrati
in calcestruzzo
Come valutare la porosità del supporto.
Verificare presenza di intonaci, rivestimenti o pitture. Verificare l’assorbimento
ed eliminare con idropulitrice eventuali
tracce disarmanti.

Le infiltrazioni sono evidenziate da colature di colore bianco (calcare) o ruggine
(presenza di ferri).

Scalpellare per 2÷3 cm le zone di venuta
d’acqua e sigillare con weber.dry bloc
(cemento impermeabilizzante a presa
istantanea). (vedi pag. 352).
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5
Preparazione
dei supporti esistenti

Vecchie impermeabilizzazioni
e coperture

L’impermeabilizzazione
di murature nelle cantine

Come intervenire.

Come preparare le superfici.
Lavare le vecchie impermeabilizzazioni
bituminose e far asciugare. Sfiammare
bolle e distacchi e risistemare.
Applicare quindi weber.dry S24 o weber.
dry S23 in due mani incrociate.

Rimuovere totalmente intonaci a calce o
gesso, mettendo a nudo il muro e lavare
bene. Chiudere eventuali venute d’acqua
con weber.dry bloc (vedi pag. 352).
Verificare consistenza e planarità dei
supporti.

Lavare cemento-amianto e fibrocemento con soluzione al 10% di ipoclorito di
sodio, sciacquare bene e far asciugare.
Incapsulare con weber.dry S24 dato in
due mani, in colori contrastanti (vedi pag.
356).

Regolarizzare le cavità superiori a 2 cm
con weber.tec MC200, e con weber.tec
MC200 o weber.tec MC202 eseguire una
guscia tra pavimento e parete.
(vedi pagine 322-324).

Le superfici in cemento-amianto e fibrocemento sfarinati saranno trattate con
weber.prim RA13. Incapsulare con weber.
dry S24 in due mani di colori contrastanti.
Trattare con weber.prim PF15 amianto in
caso di rimozione (vedi pag. 353).

La superficie è pronta per essere impermeabilizzata con il cemento osmotico
weber.dry OS520 impiegato nello spessore di 10÷15 mm (vedi pagina 350).

L’impermeabilizzazione di locali interrati
in calcestruzzo
Come preparare la superficie.
Dopo avere rimosso gli intonaci, rivestimenti e pitture, scalpellare riprese di getto, nidi di ghiaia, ferri e legni per circa 3
cm di profondità.

Ripristinare con malta antiritiro weber.
tec MC200 o weber.tec MC202.
Utilizzare weber.dry bloc per chiudere
venute d’acqua.

Con impiego di malta antiritiro weber. tec
MC200 o weber.tec MC202 eseguire raccordi triangolari di circa 10 cm e far maturare 3÷4 giorni.
Consultare problemi e soluzioni alla pagina 302.
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5
Diagnosi e preparazione
dei supporti

Consigli utili

372

Assorbimento del supporto

Irregolarità

Come verificare se il supporto è molto o poco assorbente.

Come controllare le irregolarità del supporto.

Bagnare il supporto con un bicchiere
d’acqua.

Fissare il filo a piombo.

Lo scorrimento superficiale e una bagnatura limitata evidenziano un supporto
poco assorbente. Pericolo di non adesione:
utilizzare un promotore di adesione weber.
prim CL10 su calcestruzzi inassorbenti oeseguire un primo rinzaffo di adesione.

Ruotare di 180° la staggia.

Un asciugamento veloce evidenzia un
supporto molto assorbente.
Pericolo di disidratazione: bagnare prima
dell’applicazione.

Verificare con il filo l’allineamento delle
aperture.

Idoneità della malta

Muro non omogeneo

Come verificare l’idoneità della malta da costruzione prima
dell’intonacatura.

Come intonacare su supporti misti in calcestruzzo e laterizio, in
calcestruzzo e blocchi di cemento cellulare.

Blocco in cemento cellulare: verificare
che siano state usate malte specifiche
per cemento cellulare (tipo weber.cem
BL20 vedi pag. 210).

Applicare weber.prim RA13 su cemento
cellulare per consolidare e per ridurre
l’assorbimento.

Muratura in termolaterizio: verificare che
siano state utilizzate malte specifiche per
blocco in laterizio termico (tipo weber.
therm M5). (vedi pag. 166).

Applicare weber.prim CL10 su calcestruzzo. Questa operazione è raccomandata
su calcestruzzi nuovi e poco assorbenti.

Se la malta da costruzione non è idonea
si ha il pericolo di ponti termici. Sull’intonaco eseguito, possibile evidenziazione
dei giunti di allettamento.

Posa dell’intonaco idoneo al tipo di supporto predominante, con rete in fibra di
vetro alcali-resistente, posata a ponte su
supporti non omogenei.

Soluzioni tecnico funzionali

5
Murature nuove

Muro non omogeneo

Muro con irregolarità

Come intonacare su supporto misto in laterizio e pannello isolante.

Come intonacare su supporti con avvallamenti, buchi o rotture.

Posare i pannelli isolanti con apposito
collante.

Murature con evidenti irregolarità, quali
buchi o rotture, vanno parzialmente ricostruite con materiali compatibili (blocchi di elevazione e stessa malta usata
nella costruzione).

Eseguire un eventuale fissaggio meccanico dei pannelli isolanti.

Per avvallamenti fino a 20 mm, eseguire
una prima passata di livellamento con
l’intonaco idoneo al tipo di supporto.

Applicare l’intonaco con annegata rete
porta intonaco in fibra di vetro alcali-resistente, posata a ponte sul pannello isolante.

Per avvallamenti superiori a 20 mm,
eseguire l’intonacatura con rete portaintonaco e successiva seconda passata a
finire con lo stesso intonaco prescelto.
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5
Diagnosi e preparazione
dei supporti

Consigli utili

374

Assorbimento del supporto

Muratura vecchia

Come verificare se il supporto è molto o poco assorbente.

Come agire su muratura irregolare con malta di allettamento di
buona consistenza.

Verificare se esistono problemi di umidità, termici o di distacco del supporto.
Consultare i relativi interventi costruttivi.

Lavare accuratamente con idropulitrice
asportando ogni parte incoerente e friabile.

Distaccare il vecchio intonaco da tutta la
superficie da ripristinare.

Applicare su muratura umida un primo
rinzaffo con l’intonaco prescelto.

Lavare accuratamente con idropulitrice
asportando ogni parte incoerente e friabile.

Intonacare con malta a basso modulo di
elasticità dinamica weber IP650 (pag. 170)
o weber.mix MP90 (pag. 158).

Malta da allettamento

Muratura fortemente irregolare

Come agire quando è degradata o inconsistente.

Come agire su irregolarità o su muratura mista mattone/pietra.

Sulle murature con malte di allettamento
di idonea consistenza e resistenza, vanno accuratamente ripulite le fughe.

Dopo avere ripulito la muratura, rifare le
fughe con weber IP650 o weber.mix
MP90. Lasciare indurire per 48 ore.
Applicare un primo rinzaffo con l’intonaco prescelto.

Se la malta di allettamento ha scarsa
consistenza superficiale, asportare la
parte friabile delle fughe.

Sulle murature di varia natura o tenere,
così come sulle pietre dure e liscie, bisognerà fissare una rete portaintonaco anticorrosiva con chiodi galvanizzati.

Nelle murature miste o pietrame, si rendde spesso necessaria la parziale ricostruzione della malta di allettamento (1÷3
cm) con weber IP650 (pag. 170) o weber.
mix MP90 (pag. 158).

Applicare dunque weber IP650 o weber.
mix MP90 (applicazione manuale) in 1 o 2
strati. Raschiare la superficie per favorire
l’aggancio dei prodotti di finitura che dovranno essere applicati non prima di 7
giorni dalla posa dell’intonaco.

Soluzioni tecnico funzionali

5
Murature esistenti

Murature vecchie e nuove accostate

Muratura vecchia inconsistente

Come agire sulla muratura vecchia con lesioni di assestamento
ormai stabilizzate.

Come agire su vecchie murature di mattoni crudi o tufo.

Idrolavaggio delle superfici.

Idrolavaggio.

Strollata su tutta la superficie.

Preparazione con weber.prim PF15 a rifiuto in una sola passata.
N.B.: l’effetto di consolidamento è solo superficiale.

Rete a ponte annegata nell’intonaco con
basso modulo (weber IP650 pag. 170 o
weber.mix MP90 pag. 158 o intonaci della
gamma weber.calce pag. 130).

Esecuzione di preventiva strollata di aggrappo con intonaci a basso modulo
elastico (weber IP650 pag. 170 o weber.
mix MP90 pag. 158 o intonaci della gamma
weber.calce pag. 130) con rete portaintonaco.
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5
Soluzioni per
l’impermeabilizzazione
e la posa

Consigli utili
weber.dry flex
Impermeabilizzante
elastocementizio

weber.col ProGres Top
weber.col UltraGres Top
collanti a leganti misti
ad elevate prestazioni

weber.plan MR80
weber.plan MR81
massetti premiscelati
rapidi e semirapidi

weber.dry bloc
cemento
impermeabilizzante
istantaneo
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5
Soluzioni per
l’impermeabilizzazione
e la posa

weber.color HS
Adesivo elastico monocomponente a
base di SMP per incollaggi e sigillature
ad alte prestazioni

weber.col UltraGres Top
collanti a leganti misti
ad elevate prestazioni

weber.dry OS510
weber.dry OS515
cementi osmotici resistenti
in spinta e controspinta

weber.col UltraGres Top

weber.tec MC200

collante a leganti misti ad
elevate prestazioni
resistente all’immersione

malta tixotropica
premiscelata
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Soluzioni naturali
tra modernità e tradizione

weber.calce
PRIMA
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DOPO
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PROBLEMI E SOLUZIONI
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7
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probleMI

soluzionE
PRODOTTO
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weber.therm family plus,
weber.therm clima blue,
weber.therm comfort G3
weber.therm
FS80-FS100-GS70-GS100,
weber.therm AP50 facile,
weber.therm AP50 maxi
weber.therm
F150-F200-XW300-XR250
weber.therm RE380,
weber.therm PR22-PR23-PR26

INFO TECNICHE

1

Come assicurare comfort e risparmio energetico
con un sistema di isolamento termico a cappotto certificato ETA

2

Come applicare un sistema di isolamento
termico a cappotto con tempi di posa ridotti

3

Come realizzare un sistema di isolamento
termico a cappotto specifico per i basamenti degli edifici

4

Come realizzare un sistema di isolamento
termoacustico a cappotto con prodotti naturali

weber.therm comfort G3,
weber.therm prestige,
weber.therm natura

pag. 390

5

Come realizzare un sistema di isolamento
termico a cappotto con il minimo degli spessori

weber.therm plus ultra 022

pag. 392

6

Come realizzare un sistema di isolamento
termico con finiture tradizionali o rivestimenti pesanti

weber.therm robusto universal

pag. 394

7

Come applicare un sistema di isolamento
termico a cappotto su supporti in legno

weber.therm AP50 prontoA,
weber.therm AP50 prontoB,
weber.therm TA9,
weber.therm TA89

pag. 396

8

Come eseguire un isolamento a cappotto
con un intonaco termico

weber.therm x-light 042

pag. 398

pag. 384

pag. 386

pag. 388

Prodotti
Sistemi di isolamento
termico a
cappotto (ETICS)
Sistemi con pannelli
in EPS di base

weber.therm family plus pag. 404
weber.therm
family white
pag. 405
Sistemi con pannelli
in EPS ad alte
prestazioni o XPS

weber.therm
family black
weber.therm
clima blue
weber.therm
clima black
weber.therm mix
weber.therm max

pag. 406
pag. 407
pag. 408
pag. 409
pag. 410

Sistemi con pannelli
di origine naturale

weber.therm
comfort G3
weber.therm prestige
weber.therm natura

pag. 411
pag. 412
pag. 413

Sistemi speciali

weber.therm
plus ultra 022

pag. 414

Sistemi intonacabili
e loro accessori

Intonaci termici
Intonaci termici

weber.therm x-light 042 pag. 466

INTONACI E RASANTI PER
SISTEMA WEBER.THERM
ROBUSTO UNIVERSAL
INTONACI

weber.therm into
weber.therm into HP
weber.therm intocal

EPS di base

weber.therm
AP50 system

weber.therm
F70-F100-F120
weber.therm
F80-F150-F200

pag. 423

In polvere per sistemi WecoP

weber.therm
pag. 424
AP50 freestyle
weber.therm AP50 start pag. 425
weber.therm AP50 facile pag. 426
weber.therm
pag. 427
AP50 bianco
weber.therm AP50 maxi pag. 428
weber.therm AP50 calce pag. 429

weber.therm G70-G100
weber.therm C70
weber.therm K70
weber.therm M90

In pasta

weber.therm XW300
weber.therm PF022

weber.therm
AP50 prontoA
weber.therm
AP50 prontoB

weber.therm 304
weber.therm plus ultra

pag. 431

weber.therm LV034
weber.therm L25
weber.therm RP20
weber.therm RL30
weber.therm S125

pag. 432
pag. 433

Tasselli a percussione

weber.therm TA234
weber.therm TA6
weber.therm TA7

pag. 447
pag. 448
pag. 449

weber.therm TA8
weber.therm TA9
weber.therm TA89

pag. 450
pag. 451
pag. 452

pag. 435

pag. 436
pag. 437
pag. 438
pag. 439

XPS e resine fenoliche

Pannelli
di origine naturale

Per usi speciali

pag. 434

EPS ad alte prestazioni

pag. 430

Tasselli ad avvitamento
e loro accessori

pag. 415

Pannelli isolanti
per ETICS

In polvere per sistemi ETA

componenti per ETICS

Sistemi di isolamento
termico innovativi

weber.therm robusto
universal

Adesivi e rasanti
per ETICS
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6

pag. 440
pag. 446

pag. 441
pag. 442
pag. 443
pag. 444
pag. 445

componenti per
SISTEMA WEBER.THERM
ROBUSTO UNIVERSAL
Sistemi di fissaggio
distanziato

weber.therm R-S
weber.therm R-D 40

pag. 454
pag. 417

Rete d’armatura

weber.therm RE1000

pag. 416

Reti d’armatura
per ETICS

weber.therm RE145
weber.therm RE160
weber.therm RE195
weber.therm RE380

pag. 456
pag. 456
pag. 457
pag. 457

Accessori per ETICS

pag. 468
pag. 469
pag. 470

RASANTI

weber.therm into finitura pag. 471
weber.therm intocal
pag. 472
finitura

weber.therm PR

pag. 458

Sistemi di fissaggio
distanziato

weber.therm FIX

pag. 464

Utensili da lavoro

weber cut

pag. 465
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C o m fort

of

Per realizzare questa ampia
gamma di proposte, più che dalle
valenze tecniche dei sistemi siamo
partiti dai vostri bisogni:
il comfort ambientale,
la sicurezza, il risparmio,
il rispetto dell’ambiente.

er

ro

b

6

weber comfort proof

GUIDA DI SCELTA

Requisito

Sistema

family
plus

family
white

family
black

Isolamento
termico

Resistenza
meccanica

Traspirabilità

Assorbimento
d’acqua*

Reazione
al fuoco

Isolamento
acustico

Sostenibilità
ambientale

Economicità

* La miglior prestazione è associata al minor assorbimento d’acqua.
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clima
blue

clima
black

mix

weber comfort proof
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e
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.

We

P

WecoP

ti

• Scegli il requisito che più corrisponde
alle tue esigenze
• Confronta i livelli prestazionali
sulla base dei colori
• Individua il sistema che soddisfa al meglio
quel requisito
• Consulta la scheda
tecnica per conoscere
le caratteristiche
del sistema

C o m fort

of

Utilizzo della guida

er

ro

b

6

migliore

peggiore

max

comfort
G3

prestige

natura

plus ultra robusto
022
universal

Descrizione Requisito

Attitudine ad impedire
il passaggio di calore
in entrambe le direzioni
Resistenza alla
compressione
e alla trazione
Capacità di essere
attraversato dal
vapor acqueo

Tendenza ad imbibirsi
d’acqua per capillarità

Comportamento
in caso d’incendio

Protezione dai
rumori esterni

Basso impatto
ambientale durante
l’intero ciclo di vita

Costo contenuto
dei materiali
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1

Come assicurare comfort e risparmio energetico
con un sistema di isolamento termico a cappotto
certificato ETA

L’isolamento
delle facciate:
una questione
di risparmio...

In inverno il calore prodotto
dall’impianto di riscaldamento
viene disperso verso l’esterno
tanto più velocemente quanto
peggiore è l’isolamento termico
della facciata dell’edificio.
Una casa isolata male consuma dunque più energia e, in
ultima analisi, fa aumentare le
bollette del riscaldamento.

Allo stesso modo, nel periodo
estivo un insufficiente isolamento termico delle pareti
esterne non ostacola l’ingresso
del calore all’interno dei locali,
obbligando gli utilizzatori a ricorrere all’impianto di raffrescamento e quindi a sostenere gli
elevati costi ad esso correlati.

Questi elevati consumi energetici, oltre a gravare economicamente sugli occupanti dei locali, determinano una cospicua
immissione di sostanze tossiche nell’atmosferaed inevitabili conseguenzeper lavita dell’ecosistema.

Laddove le facciate non sono
isolate in maniera continua ed
omogenea, il vapore acqueo
dell’aria interna può condensare
sulle pareti e generare così alghe, muffe e funghi. Sistemi
come weber.therm family plus
(con lastra in EPS bianco),
weber.therm clima blue (con lastra in EPS azzurro traspirante) e
weber.therm mix (con lastra in
EPS giallo/grigio a maggior potereisolante) garantiscono la soluzione di questa problematica.

I sistemi di isolamento termico
a cappotto permettono di risolvere con un’unica operazione
anche il recupero di facciate in
cattivo stato di conservazione:
le finiture organiche e i silossani offrono protezione duratura
nel tempo dagli agenti atmosferici, in una vasta gamma di
colori e granulometrie.

Infine alcuni pannelli possono
anche risolvere, grazie alle loro
proprietà elastiche, il problema
dell’isolamento acustico delle
facciate, cioè la protezione dal
rumore esterno. È questo il caso
di weber.therm comfort G3, con
lastra in lana di vetro e di
weber.therm prestige con lastra
in lana di roccia.

... ma anche
di estetica e di
comfort abitativo.
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weber.therm
Pag. 404

weber.therm

clima blue

Pag. 407

weber.therm

mix

Pag. 409

weber.therm

comfort G3

Pag. 411

weber.therm

prestige

Pag. 412

weber.therm family plus
weber.therm clima blue sistemi di isolamento termico esterno
con approvazione ETA,
weber.therm mix
ad alte prestazioni e assicurabili.
weber.therm comfort G3
weber.therm prestige

1
preparazione

12

•

•

•

•

3

9

•

•
6

•

•

Impastare con agitatore meccanico weber.therm AP50
system con circa 5 litri di acqua
pulita per sacco da 25 Kg fino
ad ottenere un impasto omogeneo e lasciare riposare 10
minuti, quindi mescolare prima
dell’utilizzo.

Disporre l’adesivo sulle lastre
isolanti per cordoli e punti, oppure mediante frattazzo dentato in modo tale che almeno il
40% della superficie del pannello risulti coperto di colla.

Procedendo dal basso verso
l’alto disporre i pannelli orizzontalmente a giunti sfalsati verticali, appoggiando la prima fila
sul profilo di partenza precedentemente tassellato alla muratura a qualche cm (5÷30 a
seconda dei casi) dal suolo.

Lisciare e battere le lastre accuratamente. Procedere al fissaggio meccanico complementare con tasselli weber.therm
TA6 o TA7 (6 per mq) e posizionare gli
accessori: paraspigoli, gocciolatoi, reti e profili per serramenti.

Affogare la rete di armatura in
fibra di vetro apprettata weber.
therm RE160, disponendola in
verticale e sormontando i giunti di almeno 10 cm.

Applicare un secondo strato di
rasatura di weber.therm AP50
system.

Dopo almeno 7 giorni applicare
con spatola in acciaio inox il
rivestimento colorato di finitura
desiderato*, previa applicazione
del relativo primer: weber.cote
action F in 2 mani o weber.cote
action R in 1 sola mano previo
primer weber.prim RC14 oppure
weber.cote riviera R-G in 1 sola
mano previo weber.prim RA13.
Rifinire frattazzando con spatola di plastica.

Applicazione

Dopo almeno 3 giorni realizzare la finitura armata applicando
un primo strato di rasatura ottenuta impastando weber.
therm AP50 system con acqua
pulita mediante agitatore meccanico a basso numero di giri.

* N.B.: al fine di ottenere il benestare ETA, la scelta del rivestimento deve essere effettuata tra quelli indicati nella descrizione del sistema adottato (vedere pagine: 404, 407, 409, 411 e 412).
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Come applicare un sistema di isolamento
termico a cappotto con tempi di posa ridotti

Quando l’esecuzione
del cappotto
diventa una questione
di tempo.

386

L’esecuzione di un sistema a
cappotto richiede un’elevata
cura nella posa dei materiali e
nella realizzazione dei dettagli.

Spesso però le esigenze di cantiere richiedono di ridurre al
minimo i tempi di applicazione,
senza però pregiudicare la qualità dell’opera finita.

In alcuni casi è preferibile dunque ricorrere ad adesivi-rasanti a proiezione meccanizzata in
alternativa a quelli ad applicazione manuale.

La possibilità di ricorrere a sistemi non tassellati riduce a
sua volta i tempi di esecuzione...

... sebbene sia opportuno compiere questa omissione non
oltre i 5 m di altezza circa.

La mancanza di tasselli impone
però di aumentare il valore di
adesione del pannello al suo
sottofondo murario.

6
FS80
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weber.therm
Pag. 435

weber.therm

FS100

Pag. 434

weber.therm

GS70-GS100

Pag. 436

weber.therm

AP50 facile

Consumo 2,5÷3,5 kg/mq per incollaggio - Pag. 426
3,5÷4,5 kg/mq per armatura - Pag. 426

weber.therm

AP50 maxi

Consumo 2,5÷3,5 kg/mq per incollaggio - Pag. 428
3,5÷4,5 kg/mq per armatura - Pag. 428

2

weber.therm FS80-FS100
weber.therm GS70-GS100
weber.therm AP50 facile
weber.therm AP50 maxi

prodotti e soluzioni per una posa rapida
ed efficace di sistemi a cappotto
senza perdere in qualità ed affidabilità.

preparazione

Procedere quindi allo strato di
rasatura armata mediante finitura con weber.therm AP50
facile o weber.therm AP50 maxi
applicati meccanicamente realizzando strisce orizzontali
parallele, annegando tra la prima e la seconda mano una rete
della gamma weber.therm RE.

ni

Dopo 1÷3 giorni, posare gli accessori complementari della
gamma weber.therm PR annegando le reti nell’adesivo weber.
therm AP50 facile o weber.
therm AP50 maxi applicato a
mano.

o

La prima fila di pannelli va appoggiata al profilo di partenza
in alluminio weber.therm PR3 e
PR20 tassellato in perfetta bolla
e complanare alla parete. Fissare dunque alla parete, ove
necessario, il profilo sotto-davanzale weber.therm PR13 ed il
profilo terminale verticale
weber.therm PR25.

an
da
zi

Applicare il collante weber.
therm AP50 facile o weber.
therm AP50 maxi direttamente
sulla muratura a strisce verticali parallele mediante intonacatrice.

Ra
cc

o

m

Tagliare i pannelli a misura
avendo cura di realizzare forme
che garantiscano il perfetto accostamento di pannelli adiacenti; rimuovere eventuali residui mediante grattone e
pennellessa asciutta.

• Verificare le condizioni
di sollecitazione del
vento sulla facciata rivestita con cappotto
senza tasselli
• Non superare i 5 m di
quota nella posa senza
tasselli
• Impiegare weber.therm
AP50 facile come collante ad applicazione
meccanizzata solo laddove il cappotto viene
posato senza tasselli.

Applicazione

Posare i pannelli weber.therm
FS80, FS100, GS70 o GS100 orizzontalmente dal basso verso
l’alto, sfalsando i giunti verticali di almeno 20 cm. Verificare la
complanarità di pannelli adiacenti mediante staggia.
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Come realizzare un sistema di isolamento
termico a cappotto specifico per i basamenti degli edifici

Quali sono le esigenze
in corrispondenza
del basamento
delle facciate?

388

I basamenti degli edifici presentano due principali peculiarità:
sono le parti della facciata più
soggette a sollecitazioni meccaniche (urti occasionali)...

... e sono spesso a contatto con
il terreno e con l’acqua di ristagno che potrebbe accumularsi
a seguito di precipitazioni.

Inoltre, potrebbe esistere l’esigenza di riproporre sulle zoccolature l’effetto “bugnato” tipico della nostra tradizione
costruttiva...

... o rivestimenti lapidei di vario
genere (paramano a vista, grès,
pietra ricostruita...) che però richiedono di essere posati su
sistemi che ne sopportino l’elevato peso.

Bisogna dunque ricorrere a sistemi con pannello a cellula
chiusa (maggiormente impermeabili alla risalita d’acqua e
resistenti alla compressione e
alla trazione)...

... realizzati prestando attenzione alla scelta degli accessori di
rinforzo e alla cura dei dettagli
costruttivi.

6
F150-F200
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weber.therm
Pag. 435

weber.therm

XW300

Pag. 440

weber.therm

RE380

Pag. 457

weber.therm

PR22-PR23-PR26

Pag. 460

3

weber.therm F150-F200
weber.therm XW300
weber.therm RE380
weber.therm PR22-PR23-PR26

una gamma completa di pannelli,
reti ed accessori per un’opera resistente
e duratura nel tempo.

Effetto “bugnato”

ni
o
an
da
zi
m

Annegare nella scanalatura le
reti presagomate weber.therm
PR22 o il profilo in PVC weber.
therm PR26/1, rinforzando gli
angoli esterni ed interni con i
fazzoletti presagomati weber.
therm PR23 o weber.therm
PR26/2-3.

o

Applicare i pannelli come in un
normale sistema a cappotto,
allineando le scanalature.

Ra
cc

I pannelli devono essere sagomati opportunamente scegliendo la quantità, la posizione
e la forma della bugnatura.

Le scanalature possono
essere realizzate nei pannelli in EPS tradizionale
bianco weber.therm F70F80-F100-F120-F150-F200
e in EPS additivato con
grafite weber.therm G70G100.

Zoccolature ad alta resistenza meccanica

Tagliare a misura i pannelli weber.therm F150-F200 o XW300
e posarli in opera su profilo di
partenza. I pannelli in XPS possono anche essere posati a
diretto contatto con il terreno.

Posare i pannelli orizzontalmente, dal basso verso l’alto,
sfalsando i giunti verticali di
almeno 20 cm. Verificare la
complanarità di pannelli adiacenti mediante staggia.

Dopo 1÷3 giorni, applicare i tasselli della gamma weber.therm TA
e gli accessori complementari
della gamma weber.therm PR.

Procedere quindi allo strato di
rasatura armata annegando la
rete ad alta resistenza meccanica weber.therm RE380 nel finitore della gamma weber.
therm AP50.
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Come realizzare un sistema di isolamento
termoacustico a cappotto con prodotti naturali

Una questione
di sostenibilità
ambientale.

Il mantenimento energetico di
un edificio incide pesantemente sia sul consumo di materiali
combustibili, sia sulla produzione di sostanze tossiche nell’ecosistema.

È dunque necessario ricorrere
a sistemi a cappotto che permettano di aumentare l’efficienza energetica e conseguentemente limitare la produzione di
agenti inquinanti.

Per un maggior rispetto dell’ambiente, inoltre, si può far ricorso,
nella scelta del pannello isolante, a materiali di origine naturale: minerali (lana di vetro o di
roccia) o vegetali (sughero).

Il ricorso ad un pannello di origine naturale è però dettato
anche da esigenze diverse: gli
isolanti di questa tipologia sono
materiali fibrosi, quindi elastici...

... che garantiscono una miglior
traspirabilità...

... e valori di fonoassorbimento
capaci di garantire elevate prestazioni di comfort acustico
all’interno dell’edificio.

Proprietà e vantaggi
dei materiali naturali.
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weber.therm
Pag. 411

weber.therm

prestige

Pag. 412

weber.therm

natura

Pag. 413

Procedere quindi allo strato di
rasatura armata mediante finitura della gamma weber.therm
AP50 e rete della gamma weber.
therm RE.

I pannelli di origine naturale, per
la loro traspirabilità, sono da
rasare preferibilmente con finiture colorate silossaniche
weber.cote action F-R-M (previo
primer weber.prim RC14)...

ni

Tagliare a misura i pannelli in
sughero weber.therm S125, eliminare l’eventuale polvere superficiale e posarli in opera su
profilo di partenza incollando
con adesivo della gamma
weber.therm AP50.

o

Tagliare a misura i pannelli in
lana di roccia weber.therm RL30
o RP20 e posarli in opera su
profilo di partenza incollando
con adesivo della gamma
weber.therm AP50.

• Per i materiali fibrosi
(lana di vetro e di roccia)
è consigliabile la posa
dei tasselli con schema
a “W” anziché schema a
“T”.
• Le lane minerali possono anche essere posate
con tassello a incasso
weber.therm TA8 o TA9
e rondella di chiusura
weber.therm TA89/mw.

an
da
zi

Pannello
in sughero

m

Tagliare a misura i pannelli in
lana di vetro weber.therm L25 e
posarli in opera su profilo di
partenza incollando con adesivo della gamma weber.therm
AP50 sulla faccia non segnata
dalla riga scura.

Pannello
in lana di roccia

o

Pannello
in lana di vetro

Ra
cc

4

weber.therm comfort G3
soluzioni sostenibili per la riduzione dei consumi
weber.therm prestige
energetici e la salvaguardia dell’ecosistema.
weber.therm natura

Applicazione

Dopo 1÷3 giorni, applicare i tasselli della gamma weber.therm
TA (opportunamente stuccati)
e gli accessori complementari
della gamma weber.therm PR.

... o a base di silicati di potassio
weber.cote mineral R-M-G (previo primer weber.prim mineral),
anch’essi dotati di proprietà
traspiranti.
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Come realizzare un sistema di isolamento
termico a cappotto con il minimo degli spessori

L’ingombro
del sistema a cappotto
può essere
un problema.

Per evitare la formazione di
ponti termici è necessario risvoltare lo strato isolante anche
negli imbotti interni dei vani
serramenti.

Questo però non sempre è possibile, soprattutto nelle opere di
ristrutturazione, in quanto bisogna fare i conti con le dimensioni del telaio delle finestre.

Bisogna dunque ricorrere a
materiali a bassissima conducibilità che garantiscano il raggiungimento della resistenza
termica desiderata ma con
bassi spessori.

Riducendo lo spessore del pannello isolante, viene ridotto l’ingombro intorno al vano serramento...

... e di conseguenza gli ambienti interni risultano più luminosi
e quindi più confortevoli.

Tali bassi spessori sono anche
l’ideale soluzione laddove si costruisca un sistema a cappotto
su facciate protette da una
gronda poco sporgente.

Tutti i vantaggi
di materiali
a basso spessore.
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weber.therm plus ultra 022

l’elevata prestazione termica della resina
fenolica per un risultato efficace e garantito.

preparazione

Dopo 1÷3 giorni, applicare i tasselli ad avvitamento weber.
therm TA8 o quelli a percussione weber.therm TA234 fino a filo
pannello senza stuccarne la
testa, e gli accessori complementari della gamma weber.
therm PR.

ni

Verificare la complanarità di
pannelli adiacenti mediante
staggia.

o

La prima fila di pannelli va appoggiata al profilo di partenza
in alluminio weber.therm PR3
tassellato in perfetta bolla e
complanare alla parete.

an
da
zi

Applicare il collante weber.
therm plus ultra sul retro del
pannello secondo le modalità
riportate nella scheda tecnica
dell’adesivo.

Ra
cc

o

m

Tagliare i pannelli weber.therm
PF022 a misura avendo cura di
realizzare forme che garantiscano il perfetto accostamento
di pannelli adiacenti.

Le lastre in schiuma di resina fenolica non permettono l’inserimento del tassello in profondità nel
pannello. Assicurarsi che
la rasatura armata abbia
uno spessore non inferiore a 5 mm.

Applicazione

Posare i pannelli orizzontalmente, dal basso verso l’alto,
sfalsando i giunti verticali di almeno 20 cm.

Procedere quindi allo strato di
rasatura armata annegando la
rete ad alta resistenza meccanica weber.therm RE195 tra la
prima e la seconda mano
dell’adesivo-rasante weber.
therm plus ultra.
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Come realizzare un sistema di isolamento
termico con finiture tradizionali
o rivestimenti pesanti

Sistemi a cappotto
ed estetica
tradizionale: due
esigenze incompatibili?

394

I sistemi di isolamento termico
a cappotto tradizionali hanno
dei limiti relativamente al tipo di
rivestimento con cui possono
essere finiti.

Le finiture con cui vengono rasati e poi decorati i pannelli devono garantire un’adeguata
elasticità, per cui non si possono impiegare prodotti minerali
come calce e silicati.

I rivestimenti lapidei possono
essere applicati solo su pannelli isolanti con elevata resistenza
alla trazione che ne sopportino
il peso.

Nel caso invece si voglia realizzare un sistema a cappotto intonacato è dunque necessario
ricorrere a tecnologie che prescindano dalla portanza del
pannello isolante...

... su tale intonaco (alla calce o
a base cementizia) è poi possibile realizzare un ciclo totalmente minerale...

... oppure applicare rivestimenti pesanti (paramano a vista,
grès, pietra ricostruita...).

6
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tutte le performances di un sistema a cappotto

weber.therm robusto universal unite alla solidità di una muratura tradizionale

Applicazione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Il seguente ciclo di applicazione è proposto ai soli fini illustrativi; per l’installazione
di weber.therm robusto universal si suggerisce di seguire tutte le indicazioni
riportare nel Quaderno Tecnico weber.therm robusto universal.

1) Applicare il pannello weber.therm XW300 (pannello in polistirene
espanso estruso - XPS) per un’altezza non inferiore a 15 cm oltre al
piano di calpestio finito mediante adesivo rasante della gamma weber.
therm AP50 o con idonei tasselli della gamma weber.therm TA8/TA9.
2) Applicazione dei pannelli isolanti prescelti (weber.therm F, G, C70,
K70, L25, LV034, PF022, RP20, S125) mediante adesivo rasante della
gamma weber.therm AP50 battendoli accuratamente, o con idonei
tasselli della gamma weber.therm TA8/TA9.
3) Posizionare il dispositivo weber.therm R-S sui pannelli appena posati,  secondo la geometria dello schema di tassellatura che si dovrà
realizzare in seguito, avendo cura che gli aghi compenetrino per l’intera lunghezza nel pannello isolante.
4) Forare  il supporto in corrispondenza del centro del dispositivo weber.
therm R-S (per supporti non compatti si raccomanda di utilizzare il
trapano in modalità rotazione, non roto-percussione; nel caso di supporto ligneo non occerre effettuare la foratura, passare al punto 5).
5) Posizionare la rete weber.therm RE1000 iniziando la posa procedendo
dal basso verso l’alto, avendo cura di sovrapporre i fogli stessi di almeno
10 cm sia in orizzontale sia in verticale ed inserire nel foro realizzato in
precedenza gli idonei tasselli della gamma weber.therm TA8/TA9.
6) Serrare le viti fino a quando la rete arriva in battuta sul dispositivo
weber.therm R-S e risulti saldamente bloccata tra il dispositivo stesso
e la testa del tassello; verificare l’assenza di labilità della rete.
7) Inserire il tamponcino weber.therm TA89 cap nella testa del tassello.
8) Applicare i distanziatori weber.therm R-D 40 in numero non inferiore a 15 pezzi/mq avendo cura che la base vada in battuta sul pannello isolante. Verificare che la rete risulti opportunamente distanziata
(almeno 5 mm) dai pannelli isolanti e che non vi siano zone nelle
quali la rete risulti adiacente ai pannelli.
9) Procedere alla realizzazione delle fasce ed alla successiva intonacatura, utilizzando weber.therm into, into HP, o intocal (scelti in funzione della finitura che si intende realizzare), evitando che lo strato di
intonaco sia in contatto diretto con il suolo (posizionare  a terra un listello alto circa 5 cm, da rimuovere nella fase plastica dell’intonaco,
per poi riempire tale cavità con malta osmotica weber.dry OS520).
Staggiare ed eventualmente rabottare; lo spessore finale dell’intonaco
dovrà essere di 2 cm.
10 e 11) Applicare lo strato di finitura: nel caso di cicli moderno e tradizione, applicare weber.therm into finitura (bianco o grigio) o weber.therm
intocal finitura, entrambi da rifinire successivamente con finiture colorate della gamma weber.cote, weber.calce o weber.tec.
12) Nel caso di ciclo pietra, applicare direttamente weber.col UltraGres
Top impastato con lattice weber L50 e stuccare le fughe con idonei
sigillanti della gamma weber.color impastati con lattice weber L50.
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Come applicare un sistema di isolamento
termico a cappotto su supporti in legno

I sottofondi in legno
richiedono una
tecnologia costruttiva
specifica.

396

Le case prefabbricate con
strutture e tamponamenti in
legno sono una tecnologia
sempre più diffusa nel nostro
territorio.

Un supporto di questo genere
è maggiormente soggetto a microdeformazioni per cui richiede un collante non a base cementizia, troppo rigido per
questo tipo di sollecitazioni.

Inoltre i normali tasselli a per
muratura non sono idonei al
fissaggio dei pannelli alla struttura.

Bisogna dunque ricorrere a collanti a base vinilica...

... e analogamente a rasanti dello stesso tipo...

... abbinati a tasselli ad avvitamento specifici per sottofondi
lignei.

6
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weber.therm AP50 prontoA
weber.therm AP50 prontoB
weber.therm TA9
weber.therm TA89

preparazione

Incollare il pannello impiegando
weber.therm AP50 prontoA
(pronto all’uso) steso con spatola d’acciaio dentata su tutta
la superficie.

Applicazione con posa a filo pannello

Applicare il pannello alla superficie in legno a file orizzontali e
a giunti verticali sfalsati.

Applicazione con posa ad incasso

Ad avvenuta presa del collante,
ancorare i pannelli con tassello
ad avvitamento weber.therm
TA9 impiegando l’apposito
utensile weber.therm TA89/kit.

una famiglia di prodotti completa e dedicata,
rispondente a tutte le esigenze
dettate dalla posa su legno.

Chiudere il vuoto cilindrico lasciato dalla fresatura mediante
l’impiego delle rondelle weber.
therm TA89/white (EPS bianco),
weber.therm TA89/black (EPS
grafitato), weber.therm TA89/
mw (lana minerale) o weber.
therm TA89/pf (resina fenolica)
a seconda della natura del pannello stesso.

Ad avvenuta presa del collante,
ancorare i pannelli con tassello
ad avvitamento weber.therm
TA9 portando la testa del tassello a filo del pannello.

Chiudere il vuoto centrale nella
testa del tassello con il tamponcino in EPS bianco in dotazione
con il tassello stesso. Quindi
stuccare la testa del tassello
con weber.therm AP50 prontoB
ed attendere l’asciugatura del
prodotto.

Realizzazione della finitura

Realizzare la rasatura armata
annegando la rete della gamma weber.therm RE tra la prima
e la seconda mano della finitura weber.therm AP50 prontoB.

Applicare dunque il primer e
decorare e proteggere con finitura colorata a spessore idonea.
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Come eseguire un isolamento a cappotto
con un intonaco termico

Risparmio energetico:
benessere
per la salute...
e il portafogli.

Il risparmio energetico è una
nostra priorità. Oltre che obbligo di Legge per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni
(Legge 10/91 e successive integrazioni), è incentivato dalle
disposizioni contenute nella
attuale legge Finanziaria.

Il patrimonio edilizio italiano è
costituito da 26 Milioni di abitazioni, di cui solo il 10% costruito
dopo l’entrata in vigore della
Legge 10/91, e dotato perciò di
isolamento termico. Una casa
ben isolata con i criteri moderni richiede, per il solo riscaldamento, solo 1/5 del combustibile necessario a scaldare case
male isolate. Ciò per un alloggio
di 90 mq equivale ad un risparmio di circa 1000 litri di gasolio
ogni anno.

Il DPR 412/93 ha suddiviso l’Italia
in fasce climatiche, attribuendo
ad ogni Comune uno speciale
“punteggio” definito “Gradi-Giorno” che consente il calcolo del
fabbisogno energetico invernale degli edifici. Più del 40% delle
abitazioni italiane appartiene
alla fascia E (da 2100 a 3000
Gradi-Giorno).

Una casa ben isolata riduce più
velocemente i costi per il riscaldamento, dando ulteriori vantaggi di benessere e comfort
abitativo. L’effettuazione di un
buon isolamento riduce quindi
ancor più il tempo di recupero
della spesa sostenuta, con ulteriori vantaggi.

L’intonaco termico, per la sua
leggerezza, è particolarmente
utile su supporti irregolari. È
buona norma, visti gli elevati
spessori di applicazione, eseguirlo in più mani ed utilizzare
reti porta-intonaco. È utilizzabile anche in interno quando, per
motivi tecnici, estetici o economici, non sia possibile intervenire sull’esterno.

L’intonaco termico è l’ideale
proseguimento verso l’alto
dell’effetto coibente di weber.
san thermo eseguito nella fascia bassa di fabbricati soggetti ad umidità ascendente.

L’isolamento
a cappotto rinnova
le facciate
e fa risparmiare.
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Intonaco termoisolante a prestazioni superiori per

weber.therm x-light 042 l’isolamento termico di murature in edifici sia vecchi
sia nuovi, sia all’esterno sia all’interno

Preparazione

Inumidire a rifiuto il supporto
prima dell’applicazione del prodotto. Attendere quindi la scomparsa del velo d’acqua superficiale. In climi caldi, secchi e
molto ventilati, è opportuno ripetere questa operazione la
sera precedente ed il mattino
seguente, subito prima dell’applicazione.

Applicazione

Su superfici poco assorbenti o
lisce (come il calcestruzzo), applicare preventivamente weber.
prim CL10 (attendendo almeno
4 ore ma non oltre 3 giorni prima di applicare weber.therm
x-light 042) o effettuare un rinzaffo uniformemente coprente
di weber.tec BT218 oppure a
base di cemento e sabbia (1
parte di cemento e 1,5 ÷ 2 parti di sabbia lavata di granulometria minima 3 mm, massima
7 mm) e far maturare almeno
2÷3 giorni.

Impastare weber.therm x-light
042 con 6,0÷6,5 litri di acqua
pulita per sacco oppure regolare attentamente la quantità
d’acqua mediante il flussimetro
dell’intonacatrice (variabile in
funzione della tipologia e dell’usura del polmone, evitando comunque di superare i 380 l/h).

Realizzare delle fasce con il
prodotto stesso e/o regoli di legno o metallo, per delimitare le
superfici da realizzare e per
determinare lo spessore di applicazione.

Staggiare senza comprimere
fino ad ottenere una superficie
piana, stabile ed omogenea,
dello spessore desiderato. Lisciare l’intonaco e lasciarlo maturare, almeno 2 giorni per ogni
centimetro di spessore. I tempi
di asciugatura possono variare
in funzione delle condizioni climatiche.

A maturazione compiuta procedere con rasatura in due
mani di weber.cem RK355 o
weber.cem RP370, interponendo tra la prima e la seconda
mano la rete d’armatura in fibra
di vetro alcali resistente weber.
cem rete, per garantire una
maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche.

Ad avvenuta stagionatura della
rasatura armata (almeno 1 settimana), finire con rivestimenti
colorati a spessore o pitture
delle gamme weber.cote.

Applicazione

Applicare weber.therm x-light
042 in più mani, applicando la
successiva quando la precedente ha iniziato la presa (attendere circa 12 ore a basse
temperature e U.R. elevata attendere 24 ore). In caso di rischio di fessurazione, è possibile armare weber.therm x-light
042 con rete porta-intonaco.
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SISTEMI di ISOLAMENTO
TERMICO ESTERNO a CAPPOTTO
I sistemi di isolamento termico esterno a cappotto regolano il
flusso di calore degli edifici: dall’interno all’esterno nel periodo
invernale e dall’esterno all’interno nel periodo estivo.
Una protezione quindi dal freddo e dall’umido nelle stagioni
rigide e dal clima torrido nei mesi più caldi.
La conseguenza diretta è quindi una riduzione delle spese di
riscaldamento e climatizzazione, un nuovo benessere dell’habitat interno ed una superiore qualità di vita.

Dall’esperienza saint-gobAin Weber:

weber.therm

400

Sistemi per l’isolamento
termico a cappotto
della facciata
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EXTERNAL THERMAL
INSULATION COMPOSITE SYSTEMS
Tutti i vantaggi dell’isolamento termico
a cappotto:
✓

Più comfort: benessere, abitabilità e prevenzione
delle condense superficiali

✓

Più risparmio: diminuzione fino all’80% delle spese
di riscaldamento e di raffrescamento

✓

Più incentivi: detrazioni fiscali fino al 55% per i
lavori di riqualificazione energetica

✓

Più praticità: applicabile in edifici nuovi e nelle
ristrutturazioni senza disagi per gli occupanti

✓

Più silenziosità: sensibile miglioramento
dell’isolamento acustico dai rumori esterni

✓

Più ambiente: riduzione dei gas serra e miglior
salvaguardia dell’ambiente

✓

Più superficie: pareti esterne con meno spessore
regalano il 3% in più di superficie vivibile

✓

Più valore: miglioramento degli indici di prestazione
energetica ed incremento del valore degli immobili
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La soluzione efficace e duratura
per il risparmio energetico
ed il comfort abitativo

weber therm
L’esperienza internazionale pluridecennale, l’elevata qualità dei
materiali e l’alto livello d’innovazione nelle soluzioni tecniche
consentono a Saint-Gobain Weber di affrontare con successo
il tema del risparmio energetico: i sistemi weber.therm garantiscono infatti una riduzione delle spese di riscaldamento e
climatizzazione contribuendo al benessere dell’habitat interno,
portando il comfort ambientale al massimo livello.
I sistemi weber.therm agiscono sulla facciata dell’edificio limitando le dispersioni di calore dall’interno all’esterno nel periodo invernale e in direzione opposta nel periodo estivo. Scegliere un corretto sistema d’isolamento significa dunque
garantirsi un investimento nel tempo, contribuendo in modo
significativo alla tutela dell’ambiente e dei propri consumi energetici.
Il risparmio energetico non è però l’unico motivo che induce
ad assicurare un corretto isolamento termico dell’edificio: tra
le molteplici funzioni a cui assolvono i sistemi d’isolamento
weber.therm c’è l’accrescimento del comfort abitativo degli
ambienti interni, che risultano più salubri. Una casa ben isolata, infatti, è meno sensibile a fenomeni di condensa, a loro
volta responsabili di un elevato tasso di umidità dell’aria interna e della formazione di muffe e funghi sulle pareti perimetrali.
Le diverse soluzioni sono utilizzate con successo da decenni
nei Paesi dell’Europa centrale, settentrionale ed orientale, dove
l’isolamento termico (soprattutto dal freddo) è da sempre un
tema fortemente sentito e più arduo da affrontare.
Le condizioni climatiche del nostro Paese sono diverse e molto variegate, e di conseguenza richiedono non solo la protezione degli edifici dal freddo e dall’umido, ma anche dal torrido
caldo nei periodi estivi. La corretta scelta dei materiali da utilizzare a questo scopo ha come diretta conseguenza la riduzione delle spese di riscaldamento, una miglior vivibilità
dell’ambiente costruito, l’abbattimento delle tensioni termiche
all’interno dei materiali da costruzione dell’involucro, oltre a
rappresentare un contributo importante al contenimento dei
consumi energetici e, in ultima analisi, delle immissioni tossiche
nell’atmosfera.
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Il sistema a cappotto o ETICS (dall’inglese External Thermal
Insulation Composite System, cioè sistema composito di isolamento termico esterno) è una soluzione da applicare preferibilmente sul lato esterno dei muri perimetrali, vale a dire
quello che deve resistere alle sollecitazioni dovute agli agenti
atmosferici (escursioni termiche, precipitazioni, radiazioni solari, vento, sostanze chimiche aggressive…) e quello che, in
definitiva, determina l’aspetto estetico della costruzione. È dunque fondamentale che i sistemi siano realizzati non solo con
pannelli performanti, ma anche con uno strato di rivestimento (rasatura armata e finitura colorata) idonei a resistere a
questo tipo di aggressioni, per preservare a lungo la facciata
(ed il supporto sottostante) e l’edificio nel suo complesso.
Le finiture colorate, a loro volta, non solo contribuiscono alla
protezione del fabbricato, ma conferiscono ad esso anche la
resa cromatica e la texture desiderate. Grazie alla versatilità
della gamma di colori weber.cote abbinabile agli ETICS e alla
molteplicità di granulometrie disponibili, l’intervento con l’isolamento a cappotto permette di rinnovare l’aspetto estetico di
ogni edificio, riproponendo forme e colori tradizionali oppure
aprendo verso soluzioni estetiche più moderne ed innovative.

Ma l’elevata qualità dei prodotti e delle soluzioni forniti da
Saint-Gobain Weber non è l’unico elemento discriminante di un
sistema ad alte prestazioni. Analizzare correttamente il tipo di
sottofondo su cui si esegue l’applicazione, progettare sistemi
coerenti i cui elementi si integrino a vicenda in maniera compatibile, affidare la posa ad una manodopera specializzata e
qualificata, impiegare accessori di montaggio idonei per tipo e
numero, sono tutti elementi fondamentali in grado di garantire la validità tecnica e l’efficacia del sistema e quindi la sua
durabilità nel tempo.
Proprio a questo scopo è dedicata l’assistenza tecnica che
Saint-Gobain Weber mette a disposizione di committenti, rivenditori, professionisti ed imprese: formare ed informare in
maniera continua e capillare, orientare la scelta, coadiuvare
nelle fasi di progettazione e di esecuzione.
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Il sistema d’isolamento
che coniuga prestazioni
ed economicità.

weber.therm

family plus
5

Il sistema d’isolamento a cappotto weber.therm family plus protegge e decora le facciate di edifici nuovi ed esistenti.
È un sistema di elevata durabilità nel tempo, che assicura un
efficace isolamento termico ed alto grado di protezione degli
edifici, frutto delle numerose esperienze internazionali maturate da Weber. La vasta gamma di finiture colorate, presenti in
diverse granulometrie e disponibili in un’ampia scelta di colori,
consente di ottenere molteplici possibilità creative nelle decorazioni, associandole ad un elevato grado di protezione.

3

6

4
1

1

2

1

Requisiti e prestazioni:

Caratteristiche del sistema:

Isolamento
termico

Resistenza
meccanica

Economicità

✓
✓
✓
✓
✓

Buon isolamento termico
Semplicità e rapidità applicativa
Sistema economico
Elevata durabilità
Dotato di approvazione ETA

Composizione del sistema

weber.therm F70-F100-F120
weber.therm FS100
3 Tasselli
weber.therm TA6-TA7
weber.therm TA234 - weber.therm TA8-TA9

5 6 Primer e rivestimenti colorati
weber.prim RC14 + weber.cote action F-R
weber.prim RA13 + weber.cote riviera R-G
weber.prim mineral + weber.cote mineral R-G
weber.prim RA13 + weber.tec flex R
weber.prim RA13 + weber.cote riviera M
weber.prim RC14 + weber.cote action M
weber.prim mineral + weber.cote mineral M
I componenti del sistema approvato EOTA sono evidenziati con il colore blu

13/0329

C o m fort

P
of

404

EOTA

WecoP

ti

e

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it

er

ro

SISTEMA APPROVATO

cs 11/00

1

2 Pannelli

weber.therm RE160
weber.therm RE145-RE195-RE380

b

weber.therm AP50 system - weber.therm AP50 freestyle
weber.therm AP50 bianco - weber.therm AP50 facile
weber.therm AP50 maxi - weber.therm 304 - weber.therm
plus ultra - weber.therm AP50 start - weber.therm AP50
calce

4 Reti

We

1 Adesivi-rasanti

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

6
Il sistema d’isolamento
che garantisce versatilità
ed alte prestazioni.

weber therm

family white
5

Un’ampia gamma di pannelli in EPS bianco accomunati da un
elevato potere isolante, pensati appositamente per venire
incontro a tutte le tue esigenze di protezione e di risparmio
economico.
La qualità, ma al giusto prezzo.

6
3

4

1

1

2

1

Requisiti e prestazioni:

Caratteristiche del sistema:
Ampia gamma di classi di resistenza a

Isolamento
termico

Resistenza Assorbimento Economicità
meccanica
d’acqua

✓ compressione (80-150-200 kPa)
✓ Elevato isolamento termico
✓ Pannelli leggeri e maneggevoli
✓ Elevata durabilità e stabilità dimensionale
✓ Sistema versatile ed economico

Composizione del sistema
1 Adesivi-rasanti
weber.therm AP50 freestyle - weber.therm AP50 bianco
weber.therm AP50 facile - weber.therm AP50 maxi
weber.therm 304 - weber.therm plus ultra - weber.therm
AP50 start - weber.therm AP50 calce
2 Pannelli
weber.therm F80-F150-F200 - weber.therm FS80
3 Tasselli

4 Reti
weber.therm RE160-RE145
weber.therm RE195-RE380*
5 6 Primer e rivestimenti colorati
weber.prim RC14 + weber.cote action F-R-M
weber.prim RA13 + weber.cote riviera R-M-G
weber.prim mineral + weber.cote mineral R-M-G
weber.prim RA13 + weber.tec flex R

weber.therm TA234-TA6-TA7
weber.therm TA8-TA9

C o m fort

P
ro

of

WecoP

ti

cs 11/00

2

We

er

e

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it

b

* specifiche per pannelli ad alta resistenza meccanica (weber.therm F150-F200)

405

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

6
Il sistema d’isolamento
ad elevato potere coibente.

weber.therm

family black
5

I pannelli in EPS additivati con grafite offrono un superiore isolamento dal caldo e dal freddo, pur mantenendo la semplicità
di applicazione e la versatilità di soluzioni del polistirene tradizionale. Ancora più isolamento, ancora meno consumi.

3

6

4

1

1

1

2

Requisiti e prestazioni:

Caratteristiche del sistema:

Isolamento
termico

Resistenza
meccanica

Economicità

✓
✓
✓
✓
✓

EPS grigio additivato con grafite
Isolamento termico migliorato
Disponibili anche con tecnologia Speedy ad alta adesione
Possibilità di sagomature e scanalature in facciata
Ottimo rapporto prestazioni/prezzo

Composizione del sistema
1 Adesivi-rasanti
weber.therm AP50 freestyle - weber.therm AP50 bianco
weber.therm AP50 facile - weber.therm AP50 maxi
weber.therm 304 - weber.therm plus ultra - weber.therm
AP50 start - weber.therm AP50 calce
2 Pannelli
weber.therm G70-G100
weber.therm GS70-GS100

4 Reti
weber.therm RE160-RE145
weber.therm RE195-RE380
5 6 Primer e rivestimenti colorati
weber.prim RC14 + weber.cote action F-R-M
weber.prim RA13 + weber.cote riviera R-M-G
weber.prim mineral + weber.cote mineral R-M-G
weber.prim RA13 + weber.tec flex R

3 Tasselli

P
of

WecoP

ti

cs 11/00

3

We

C o m fort

ro

406

er

e

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it

b

weber.therm TA234-TA6-TA7
weber.therm TA8-TA9

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

6
Il sistema d’isolamento
ad alta traspirabilità.

weber.therm

clima blue
5

Il sistema weber.therm clima blue è una soluzione innovativa e
durevole nel tempo già utilizzata da Weber in numerosi Paesi.
Il pannello dal caratteristico colore azzurro, grazie alla presenza di fori conici non passanti, riesce a combinare le migliori
performance di isolamento termico con un’elevata capacità di
permeabilità al vapore.
Pertanto il sistema, limitando i fenomeni di condensa, è la soluzione più indicata per il comfort interno delle abitazioni.

3

6

4

1

1

2

1

Requisiti e prestazioni:

Caratteristiche del sistema:

Isolamento
termico

Traspirabilità

Sostenibilità
ambientale

Economicità

Alta traspirabilità
Pannelli leggeri e maneggevoli
Semplicità e rapidità applicativa
Evita la formazione di condensa
Massime prestazioni con finiture silossaniche
✓ e a base di silicati

✓
✓
✓
✓

Composizione del sistema

weber.therm C70
3 Tasselli
weber.therm TA6-TA7
weber.therm TA234 - weber.therm TA8-TA9

5 6 Primer e rivestimenti colorati
weber.prim RC14 + weber.cote action F-R
weber.prim RA13 + weber.cote riviera R-G
weber.prim mineral + weber.cote mineral R-M-G
weber.prim RA13 + weber.tec flex R
weber.prim RA13 + weber.cote riviera M
weber.prim RC14 + weber.cote action M
I componenti del sistema approvato EOTA sono evidenziati con il colore blu

13/0329

C o m fort

P
of

EOTA

WecoP

ti

e

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it

er

ro

SISTEMA APPROVATO

cs 11/00

4

2 Pannelli

weber.therm RE160
weber.therm RE145-RE195-RE380

b

weber.therm AP50 system - weber.therm AP50 freestyle
weber.therm AP50 bianco - weber.therm AP50 facile
weber.therm AP50 maxi - weber.therm 304 - weber.therm
plus ultra - weber.therm AP50 start - weber.therm AP50
calce

4 Reti

We

1 Adesivi-rasanti

407

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

6
Il sistema d’isolamento
che coniuga potere isolante
e massima traspirabilità.

weber.therm

clima black

Da oggi weber.therm clima è anche black: l’elevata traspirabilità garantita dalla foratura non passante si unisce all’elevato
potere isolante del pannello additivato con grafite.
Un pannello, con due vantaggi in più.

6

5

3

4

1

1

1

2

Requisiti e prestazioni:

Caratteristiche del sistema:

Isolamento
termico

Traspirabilità

Sostenibilità
ambientale

Economicità

✓
✓
✓
✓

Alta traspirabilità
Elevato potere termoisolante
Facile e veloce da applicare
Vasta gamma di finiture colorate

Composizione del sistema
1 Adesivi-rasanti
weber.therm AP50 freestyle - weber.therm AP50 bianco
weber.therm AP50 facile - weber.therm AP50 maxi
weber.therm 304 - weber.therm plus ultra - weber.therm
AP50 start - weber.therm AP50 calce
2 Pannelli
weber.therm K70
3 Tasselli

4 Reti
weber.therm RE160-RE145
weber.therm RE195-RE380
5 6 Primer e rivestimenti colorati
weber.prim RC14 + weber.cote action F-R-M
weber.prim RA13 + weber.cote riviera R-M-G
weber.prim mineral + weber.cote mineral R-M-G
weber.prim RA13 + weber.tec flex R

P
of

WecoP

ti

cs 11/00

5

We

C o m fort

ro

408

er

e

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it

b

weber.therm TA234-TA6-TA7
weber.therm TA8-TA9

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

6
Il sistema d’isolamento
che coniuga bassa
conduttività termica
ed alta resistenza
ai raggi solari.

weber.therm

mix

Il pannello giallo/grigio coniuga la bassa conduttività dell’EPS
grigio con l’elevata resistenza all’irraggiamento dell’EPS giallo:
un’innovativa tecnologia ad alta traspirabilità.
Tante esigenze, una sola soluzione.

5
3

6

4

1

1

1
2

Requisiti e prestazioni:

Caratteristiche del sistema:
✓ Ottimo potere termoisolante
✓ Notevole resistenza ai raggi solari infase di posa
✓ Ampia gamma di possibili applicazioni
Isolamento
termico

Resistenza
meccanica

Traspirabilità

Economicità

Composizione del sistema

weber.therm M90
3 Tasselli
weber.therm-TA6-TA7
weber.therm TA234 - weber.thermTA8-TA9

5 6 Primer e rivestimenti colorati
weber.prim RC14 + weber.cote action F-R
weber.prim RA13 + weber.cote riviera R-G
weber.prim mineral + weber.cote mineral R-M-G
weber.prim RA13 + weber.tec flex R
weber.prim RA13 + weber.cote riviera M
weber.prim RC14 + weber.cote action M
I componenti del sistema approvato EOTA sono evidenziati con il colore blu

13/0329

C o m fort

P
of

EOTA

WecoP

ti

e

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it

er

ro

SISTEMA APPROVATO

cs 11/00

6

2 Pannelli

weber.therm RE160
weber.therm RE145-RE195-RE380

b

		
weber.therm AP50 system - weber.therm AP50 freestyle
weber.therm AP50 bianco - weber.therm AP50 maxi
weber.therm 304 - weber.therm plus ultra - weber.therm
AP50 start - weber.therm AP50 calce

4 Reti

We

1 Adesivi-rasanti

409

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

6
Il sistema d’isolamento
specifico per la protezione
del basamento delle facciate.

weber.therm

max

I basamenti degli edifici sono i più soggetti agli urti e al contatto con l’acqua: per questo abbiamo abbinato un pannello in
polistirene estruso ad una rete ad alta resistenza meccanica.
Un sistema specifico, integrato, completo.

5

6

4

3

1

1

1

2

Requisiti e prestazioni:

Caratteristiche del sistema:

Isolamento
termico

Resistenza
meccanica

Assorbimento
d’acqua

Economicità

✓
✓
✓
✓

Basso assorbimento d’acqua
Elevata resistenza meccanica
Buon isolamento termico
Non teme il contatto con il terreno

Composizione del sistema
1 Adesivi-rasanti
weber.therm AP50 freestyle - weber.therm AP50 bianco
weber.therm AP50 maxi - weber.therm 304 - weber.therm
plus ultra - weber.therm AP50 start - weber.therm AP50
calce
2 Pannelli
weber.therm XW300
3 Tasselli

4 Reti
weber.therm RE160-RE145
weber.therm RE195-RE380*
5 6 Primer e rivestimenti colorati
weber.prim RC14 + weber.cote action F-R-M
weber.prim RA13 + weber.cote riviera R-M-G
weber.prim mineral + weber.cote mineral R-M-G
weber.prim RA13 + weber.tec flex R

weber.therm TA234-TA6-TA7
weber.therm TA8-TA9

P
of

WecoP

ti

cs 11/00

7

We

C o m fort

ro

410

er

e

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it

b

* specifiche per pannelli ad alta resistenza meccanica

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

6
Il sistema d’isolamento
efficace contro il freddo,
il caldo, il rumore e il fuoco.

weber.therm

comfort G3
5

Il sistema weber.therm comfort G3 garantisce prestazioni di alto
livello e al tempo stesso costituisce una soluzione che contribuisce al rispetto dell’ambiente: il pannello in lana di vetro, infatti, è prodotto per oltre l’80% da materiale riciclato. La sua
elevata elasticità, tipica dei materiali fibrosi, gli conferisce, oltre
ad un notevole potere fonoisolante, anche un’ottima resistenza agli urti occasionali ed una ragguardevole versatilità d’impiego su superfici irregolari, anche curve.
La soluzione più completa per l’isolamento della facciata.

3

6

4
1

1

2

1

Requisiti e prestazioni:

Caratteristiche del sistema:

Traspirabilità

Reazione
al fuoco

Isolamento
acustico

Sostenibilità
ambientale

Economicità

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Massima traspirabilità e reazione al fuoco
Elevato isolamento termico e acustico
Ottima stabilità dimensionale e resistenza nel tempo
Rispetto dell’ambiente: vetro riciclato per l’80%
Adatto a superfici difficili, irregolari e curve
Elevata resistenza agli urti occasionali

Composizione del sistema

weber.therm L25 - weber.therm LV034
3 Tasselli
weber.therm TA6 - weber.therm TA7
weber.therm TA234 - weber.therm TA8-TA9

5 6 Primer e rivestimenti colorati
weber.prim RC14 + weber.cote action R*
weber.prim RC14 + weber.cote action F-M*
weber.prim RA13 + weber.cote riviera R-M-G
weber.prim mineral + weber.cote mineral R-M-G*
weber.prim RA13 + weber.tec flex R
* specifici per pannelli ad alevata traspirabilità
I componenti del sistema approvato EOTA sono evidenziati con il colore blu

13/0329

C o m fort

P
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EOTA

WecoP

ti

e

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it

er

ro

SISTEMA APPROVATO

cs 11/00

8

2 Pannelli

weber.therm RE160
weber.therm RE145-RE195-RE380

b

weber.therm AP50 system - weber.therm AP50 freestyle
weber.therm AP50 bianco - weber.therm AP50 facile
weber.therm AP50 maxi - weber.therm 304 - weber.therm
plus ultra - weber.therm AP50 start - weber.therm AP50
calce

4 Reti

We

1 Adesivi-rasanti

411

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

6
Il sistema d’isolamento
per la protezione totale
della facciata.

weber.therm

prestige

L’isolamento a cappotto non è mai stato così completo: la lana
di roccia, grazie alle sue proprietà, protegge dal caldo, dal freddo, dal rumore e dal fuoco.
Non rinunciare alla protezione che merita la tua casa.

5
3

1

6

4
1

1
2

Requisiti e prestazioni:

Caratteristiche del sistema:

Traspirabilità

Reazione
al fuoco

Isolamento
acustico

Sostenibilità
ambientale

Economicità

✓
✓
✓
✓

Pannello di origine minerale
Elevata traspirabilità
Proprietà di isolamento acustico
Ottima protezione in caso d’incendio

Composizione del sistema

3 Tasselli
weber.therm TA6-TA7 - weber.therm TA234-TA8-TA9

5 6 Primer e rivestimenti colorati
		
weber.prim RC14 + weber.cote action R
weber.prim RA13 + weber.cote riviera R
weber.prim RC14 + weber.cote action F-M*
weber.prim RA13 + weber.cote riviera M-G
weber.prim mineral + weber.cote mineral R-M-G*
weber.prim RA13 + weber.tec flex R
* specifici per pannelli ad alevata traspirabilità
I componenti del sistema approvato EOTA sono evidenziati con il colore blu

13/0329

C o m fort
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412

EOTA

WecoP

ti

e

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it

er

ro

SISTEMA APPROVATO

cs 11/00

9

weber.therm RL30
weber.therm RP20

weber.therm RE160
weber.therm RE145-RE195-RE380

b

2 Pannelli

4 Reti

We

1 Adesivi-rasanti
		
weber.therm AP50 system - weber.therm AP50 freestyle
weber.therm AP50 bianco - weber.therm AP50 facile
weber.therm AP50 maxi - weber.therm 304 - weber.therm
plus ultra - weber.therm AP50 start - weber.therm AP50
calce

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

6
Il sistema d’isolamento
che garantisce il massimo
rispetto dell’ambiente.

weber.therm

natura
6

Ecocompatibilità, riduzione dei consumi energetici e delle emissioni tossiche sono diventati temi di urgente attualità a cui il
sughero risponde con il minimo impatto ambientale possibile.
Più valore al tuo mondo, ogni giorno.

5
3

4

1

1

1

2

Requisiti e prestazioni:

Caratteristiche del sistema:

Resistenza
meccanica

Traspirabilità

Assorbimento
d’acqua

Isolamento
acustico

Sostenibilità
ambientale

✓
✓
✓
✓
✓

Pannello di origine totalmente vegetale
Elevata inerzia termica
Pannelli eco-compatibili a basso impatto ambientale
Potere fono e termoisolante
Buona traspirabilità

Composizione del sistema
1 Adesivi-rasanti
weber.therm AP50 freestyle - weber.therm AP50 bianco
weber.therm AP50 facile - weber.therm AP50 maxi
weber.therm 304 - weber.therm plus ultra - weber.therm
AP50 start - weber.therm AP50 calce
2 Pannelli
weber.therm S125
3 Tasselli

4 Reti
weber.therm RE160-RE145
weber.therm RE195-RE380
5 6 Primer e rivestimenti colorati
weber.prim RC14 + weber.cote action F-R-M*
weber.prim RA13 + weber.cote riviera R-M-G
weber.prim mineral + weber.cote mineral R-M-G*
weber.prim RA13 + weber.tec flex R

weber.therm TA234-TA7-TA8-TA9

C o m fort
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WecoP
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cs 11/01
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We

er

e

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it

b

* specifici per pannelli ad alevata traspirabilità

413

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

6
Il sistema d’isolamento
sottile che dá luce
ai tuoi ambienti.

weber.therm

plus ultra 022

Le resine fenoliche possiedono un elevato potere coibente che
abbatte drasticamente lo spessore della lastra isolante, ottenendo così un minor ingombro soprattutto attorno agli infissi.
Tutta la luce che vuoi, e molto di più.

5
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4
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1

6

1

2

Requisiti e prestazioni:

Caratteristiche del sistema:
✓ Massimo isolamento termico: l = 0,022 W/mK
Ideale in caso di ristrutturazione di edifici

Isolamento
termico

Resistenza
meccanica

Reazione
al fuoco

✓ con gronde poco sporgenti
✓ Spessori ridotti fino al 40%
✓ Minimo ingombro nei vani serramenti
✓ Facile da posare
✓ Elevate prestazioni e durabilità

Composizione del sistema
1 Adesivi-rasanti
weber.therm plus ultra
2 Pannelli
weber.therm PF022

5 6 Primer e rivestimenti colorati
weber.prim RC14 + weber.cote action F-R-M
weber.prim RA13 + weber.cote riviera R-M-G
weber.prim mineral + weber.cote mineral R-M-G
weber.prim RA13 + weber.tec flex R

3 Tasselli
weber.therm TA6-TA7-TA8 - weber.therm TA234
4 Reti
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cs 11/01
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C o m fort

ro
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er

e

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it

b

weber.therm RE195

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

6
Il sistema di isolamento
termico esterno che coniuga
le prestazioni di un sistema
a cappotto con la robustezza
e la solidità di una muratura
tradizionale.

weber.therm

robusto universal

Il sistema costruttivo weber.therm robusto universal, consente
di progettare e definire l’estetica della facciata superando i limiti dei tradizionali sistemi a cappotto.
weber.therm robusto universal libertà di scelta a 360°.

Requisiti e prestazioni:

Isolamento
termico

Resistenza Traspirabilità
meccanica

Reazione
al fuoco

Isolamento
acustico

Sostenibilità
ambientale

Caratteristiche del sistema:
✓ Massime performances termoacustiche
✓ Possiede la solidità di una muratura tradizionale
✓ Consente l’utilizzo di finiture in pietra, ceramica o pitture
Permette di integrare sistemi a cappotto

C o m fort
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WecoP

ti

cs 14/00

1

We

er

e

Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed accedi ai
contenuti aggiuntivi su
www.e-weber.it

b

✓ senza doverli rimuovere
✓ Universale

415

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

6
Composizione
del sistema

weber.therm

robusto universal

Composizione del sistema
1 Pannelli isolanti
E’ possibile scegliere tra un’ampia gamma di pannelli isolanti,
in funzione delle proprie esigenze e con spessori da 4 a 24 cm.
Pannelli di natura sintetica EPS, EPS grafitato, XPS:
weber.therm F70-F100-F120 - weber.therm FS100
weber.therm F80-F150-F200 - weber.therm FS80
weber.therm G70-G100 - weber.therm GS70-GS100
weber.therm C70 - weber.therm K70 - weber.therm XW300

1
2
5
3
4

Pannello ad alte prestazioni
termiche con resina fenolica:
weber.therm PF022

Pannello di origine naturale
con sughero bruno tostato:
weber.therm S125

2 Rete in acciaio zincato weber.therm RE1000
La rete metallica weber.therm RE1000, zincata a caldo dopo
la saldatura, ha maglie quadrate di dimensione 19x19 mm.
I fili trasversali e longitudinali, entrambi lineari, sono in acciaio
zincato con massa di rivestimento non inferiore a 250 g/m2.
Il carico massimo di rottura unitario è pari a 500-550 N/mm2
(UNI - EN 10223-4) e resistenza della saldatura pari al 75% del
carico massimo di rottura del filo (UNI - EN 10223-4).

Pannelli di natura minerale con lana di vetro e lana di roccia:  
weber.therm LV034 - weber.therm L25 - weber.therm RP20
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Composizione del sistema
3 Sistemi di fissaggio
L’ancoraggio del sistema weber.therm robusto universal si compone di tre elementi:

In funzione del tipo di supporto è possibile
utilizzare i tasselli:
weber.therm TA8 tassello ad avvitamento
in polietilene ad alta densità con vite in acciaio galvanizzato;
weber.therm TA9 tassello ad avvitamento
con testa in poliammide e vite in acciaio
galvanizzato.

weber.therm R-S: corona separatrice in
poliammide 6.6

weber.therm R-D 40: distanziatore a clip
in polietilene.

4 Intonaci speciali
Per il sistema weber.therm robusto universal, è stata sviluppata appositamente una gamma di intonaci con prestazioni superiori, resistenti ai cicli di gelo-disgelo, elevata adesione al supporto e flessibilità migliorata. In funzione delle proprie esigenze estetico-funzionali, è possibile scegliere l’intonaco più adatto:
weber.therm into: intonaco cementizio.
weber.therm into HP: intonaco cementizio a resistenze meccaniche maggiorate.
weber.therm intocal: intonaco alla calce idraulica NHL.
5 Elementi di finitura
Il sistema weber.therm robusto universal può essere rifinito con:
pitture della gamma weber.cote, weber.tec e weber.calce: organiche, silossaniche, a
base silicati, ai silicati (norma DIN), elastomeriche, alla calce (previa applicazione dei rasanti weber.therm into finitura o weber.therm intocal finitura).
Rivestimenti colorati a spessore della gamma weber.cote, weber.tec e weber.calce: organiche, silossaniche, a base silicati, ai silicati (norma DIN), elastomeriche, alla calce (previa applicazione dei rasanti weber.therm into finitura o weber.therm intocal finitura).
Rivestimenti ceramici o Rivestimenti in pietra naturale e ricostruita, fino ad
un peso di 70Kg/mq (utilizzando esclusivamente weber.col UltraGres Top o weber.col pro
HF Light impastati con weber L50).
Doghe in legno o metallo
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robusto universal

SOLIDITÀ DEL SISTEMA:
gli intonaci speciali, applicati nello spessore di 2 cm, garantiscono al sistema weber.
therm robusto universal delle resistenze meccaniche notevolmente maggiori rispetto ai sistemi a cappotto tradizionali ed un minor danneggiamento nel caso di urti
accidentali (impatto da corpo rigido e da perforazione).

LIBERTÀ ESTETICA:
grazie all’utilizzo degli intonaci speciali, weber.therm robusto universal può ricevere
tutte le finiture compatibili con una muratura tradizionale: rivestimenti pesanti in
pietra o ceramica, tinteggiature o rivestimenti colorati completamente minerali ed
esenti da cemento e composti di sintesi, come ad esempio le finiture alla calce ed
ai silicati a norma DIN; è possibile quindi rispettare i vincoli paesaggistici e ambientali richiesti dalle sovraintendenze, senza dover rinunciare alle performance di un
sistema a cappotto.

ISOLAMENTO ACUSTICO:
nel caso di utilizzo di pannelli isolanti in lana minerale, il maggior spessore della
massa esterna (intonaco speciale + finitura) migliora le prestazioni di fonoisolamento (sistema massa-molla-massa).

TRASPIRABILITÀ:
weber.therm robusto universal offre la possibilità di realizzare cicli completamente
minerali, massimizzando la traspirabilità dell’intero sistema.

RINNOVO DI SISTEMI A CAPPOTTO:
weber.therm robusto universal è la soluzione ideale per edifici già rivestiti con un
sistema a cappotto avente performances non più in grado di soddisfare le esigenze odierne; weber.therm robusto universal può integrare lo strato isolante esistente.
Un notevole risparmio in termini di tempo e di costi di smaltimento.

MIGLIORE REAZIONE AL FUOCO:
l’Euroclasse dei pannelli è abbinata a quella degli intonaci minerali.
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Un sistema “a progetto”

Un sistema certificato ed assicurabile

L’applicazione del sistema weber.therm robusto universal, implica la verifica di alcuni requisiti fondamentali, tra i quali la
resistenza del supporto. Saint-Gobain Weber, in collaborazione
con il proprio partner, offre un servizio di valutazione del supporto (pull-off test) il quale deve avere una resistenza minima
a trazione di 0,8 KN. In funzione dei risultati ottenuti, viene dimensionato il sistema di fissaggio del sistema weber.therm
robusto universal.
La messa in opera del sistema weber.therm robusto universal
deve avvenire nel pieno rispetto delle indicazioni riportate nel
Quaderno Tecnico weber.therm robusto universal.

weber.therm robusto universal è stato sottoposto a numerosi
test presso laboratori italiani e stranieri, dotati di attrezzature
tecnologicamente avanzate in grado di misurare e verificare con assoluto rigore scientifico le prestazioni sia dei singoli
componenti, sia dell’intero sistema durante tutto il ciclo di vita.
weber.therm robusto universal è stato sottoposto ai cicli igrotermici previsti dalla ETAG004; tali test sono in grado di riprodurre le sollecitazioni stagionali e giornaliere degli agenti
meteorici simulando un invecchiamento di circa 25 anni della struttura. Al termine dei cicli di invecchiamento, il sistema
weber.therm robusto universal è stato sottoposto ad ulteriori test (integrità, forza di adesione, resistenza all’impatto da
corpo rigido e da perforazione) per valutarne la durabilità nel
tempo e la conservazione delle caratteristiche tecniche.
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Il sistema weber.therm robusto universal ha
superato pienamente tutti i test a cui è staWecoP
to sottoposto, ottenendo la certificazione
ti
cs 14/00
WecoP (Weber comfort Proofs). Per questo
motivo può essere coperto da una polizza
assicurativa decennale postuma che, in
caso di danni o difettosità del sistema, risarcisce le spese sostenute per il suo rimpiazzo.
Le spese risarcibili sono:
• Le spese relative ai ponteggi necessari alla riparazione
• Le spese di demolizione e sgombero
• Le spese della manodopera ed i materiali necessari al rimpiazzo dei prodotti assicurati.
Da parte della Compagnia Assicuratrice sono indennizzabili i
danni materiali e diretti causati da:
• Vizi o difetti del materiale
• Errori di fabbricazione
• Errori di calcolo o progettazione.
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Installazione
del sistema
weber.therm robusto universal
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Prima di procedere all’installazione di weber.therm robusto universal è
necessario aver consultato il relativo Quaderno Tecnico ed aver verificato che tutti i requisiti necessari siano soddisfatti, tra i quali:
• Resistenza del sottofondo allo sfilamento del tassello: ≥ 0,8 KN
(valore medio)
• Planarità del sottofondo: irregolarità massima ≤ 1 cm/2 m

FASI APPLICATIVE
Il seguente ciclo è proposto ai soli fini illustrativi; per l’installazione di
weber.therm robusto universal si suggerisce di seguire tutte le indicazioni riportare nel Quaderno Tecnico weber.therm robusto universal.
1) Applicare il pannello weber.therm XW300 (pannello in polistirene
espanso estruso - XPS) per un’altezza non inferiore a 15 cm oltre il
piano di calpestio finito, mediante adesivo rasante della gamma weber.
therm AP50 o con idonei tasselli della gamma weber.therm TA8/TA9.
2) Applicare i pannelli isolanti prescelti (weber.therm F, G, C70, K70, L25,
LV034, PF022, RP20, S125) mediante adesivo rasante della gamma
weber.therm AP50 battendoli accuratamente, o con idonei tasselli della gamma weber.therm TA8/TA9.
3) Posizionare il dispositivo weber.therm R-S sui pannelli appena posati,  secondo la geometria dello schema di tassellatura che si dovrà
realizzare in seguito, avendo cura che gli aghi compenetrino per l’intera lunghezza nel pannello isolante.
4) Forare  il supporto in corrispondenza del centro del dispositivo weber.
therm R-S (per supporti non compatti si raccomanda di utilizzare il
trapano in modalità “rotazione”, non “roto-percussione”; nel caso di
supporto ligneo non occerre effettuare la foratura, passare al punto 5).
5) Posizionare la rete weber.therm RE1000 iniziando la posa procedendo dal basso verso l’alto, avendo cura di sovrapporre i fogli stessi di
almeno 10 cm sia in orizzontale sia in verticale ed inserire nel foro
realizzato in precedenza gli idonei tasselli della gamma weber.therm
TA8/TA9.
6) Serrare le viti assicurandosi che la rete vada in battuta sul dispositivo weber.therm R-S e risulti saldamente bloccata tra il dispositivo
stesso e la testa del tassello; verificare l’assenza di labilità della rete.
7) Inserire il tamponcino weber.therm TA89 cap nella testa del tassello.
8) Applicare i distanziatori weber.therm R-D 40 in numero non inferiore a 15 pezzi/mq avendo cura che la base vada in battuta sul pannello isolante.
Verificare che la rete risulti opportunamente distanziata (almeno 5 mm)
dai pannelli isolanti e che non vi siano zone nelle quali la rete risulti
adiacente ai pannelli.
9) Procedere alla realizzazione delle fasce ed alla successiva intonacatura, utilizzando weber.therm into, into HP, o intocal (scelti in funzione della finitura che si intende realizzare), evitando che lo strato di
intonaco sia in contatto diretto con il suolo (posizionare  a terra un listello alto circa 5 cm, da rimuovere nella fase plastica dell’intonaco,
successivamente riempire la cavità con malta osmotica weber.dry
OS520). Staggiare ed eventualmente rabottare; lo spessore finale dell’intonaco dovrà essere di 2 cm.
10 e 11) Applicare lo strato di finitura: nel caso di cicli moderno e tradizione, applicare weber.therm into finitura (bianco o grigio) o weber.therm
intocal finitura, entrambi da rifinire successivamente con finiture colorate della gamma weber.cote, weber.calce o weber.tec.
12) Nel caso di ciclo pietra, applicare direttamente weber.col UltraGres
Top impastato con lattice weber L50 e stuccare le fughe con idonei
sigillanti della gamma weber.color impastati con lattice weber L50.
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Una gamma completa
di adesivi e rasanti
per tutte le esigenze
del cantiere

weber.therm

AP50

L’adesivo-rasante riveste un ruolo fondamentale nella progettazione ed esecuzione
di un sistema a cappotto e, come avviene
per ogni altro materiale dell’ediliza, assolve
ad una funzione specifica.
Il collante è lo strato funzionale che garantisce l’adesione meccanica e chimica del
pannello al sottofondo, compensando (entro i limiti operativi del prodotto) le differenze tra le irregolarità della muratura e la
planarità del pannello.
Lo strato di finitura è invece quello che prepara il pannello a ricevere il rivestimento
colorato (cui sono demandate le funzioni di
decorazione e protezione della facciata).
Inoltre questo elemento del sistema a cappotto, opportunamente armato con apposita rete, distribuisce le sollecitazioni di vario tipo che si trasmettono dall’esterno

verso l’interno (meccaniche, come ad
esempio gli urti occasionali, ma soprattutto termiche, dovute alle escursioni di temperatura stagionali e giornaliere) ed in direzi o n e c o n trari a ( p rin cip al m en te
meccaniche, dovute a microdeformazioni
del sottofondo)
Ecco perché la scelta dell’adesivo-rasante
deve essere compiuta prestando la massima attenzione non solo al tipo di supporto
e di pannello su cui deve essere posata, ma
anche alle prestazioni che da esse si vuole
ottenere.
La gamma di adesivi-rasanti weber.therm
AP50 è composta da prodotti differenti che
rispondono a richieste altrettanto diversificate. I prodotti in polvere (a base cementizia)
sono sicuramente i più diffusi ed economici, ma in determinate situazioni non posso-

no essere impiegati e devono necessariamente essere sostituiti dai prodotti in pasta:
è il caso, ad esempio, di tutte quegli edifici
in cui è concesso l’impiego di soli prodotti
esenti da cemento, o laddove l’elevato assorbimento del pannello richiede l’utilizzo
di un collante pronto all’uso (e quindi senza
bisogno di aggiungere acqua nell’impasto)
o infine in tutti i casi di sottofondi deformabili (per i quali un prodotto in polvere risulterebbe eccessivamente rigido).
Alcuni applicatori preferiscono lavorare il
prodotto a mano, altri per economia e praticità prediligono l’applicazione a macchina
con intonacatrice. C’è chi è solito lavorare
con prodotti grigi, chi è più propenso a scegliere quelli bianchi. Come si vede, le esigenze di cantiere sono molteplici: per ciascuna
di esse Weber ha la soluzione giusta.

weber.therm

AP50
system

weber.therm

freestyle

AP50

weber.therm

AP50
start

weber.therm

AP50

weber.therm

AP50

weber.therm

AP50
maxi

weber.therm

AP50

weber.therm

prontoA

weber.therm

prontoB

plus ultra

weber.therm

304

facile

AP50

weber.therm

calce

bianco

AP50

Per individuare facilmente il
collante-rasante più indicato alle tue esigenze, consulta la “guida di scelta” a pag.
382. In funzione del tipo di
supporto su cui applicare e
del tipo di pannello isolante,
troverai la soluzione più
corretta della gamma
weber.therm AP50.

421

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

6
La gamma completa
Non un singolo prodotto, ma una gamma completa di
collanti e rasanti per i sistemi di isolamento termico
a cappotto.
I componenti della nuova linea di prodotti weber.
therm AP50, sono utilizzabili sia all’interno dei
sistemi approvati ETA, sia all’interno di soluzioni edilizie che necessitano dell’impiego di un singolo prodotto o accessorio.
Consulta la guida di scelta ed utilizza il prodotto
perfetto per le tue esigenze.

GUIDA DI SCELTA
Utilizzo della guida
Legenda

Verifica il tuo supporto
Scegli il materiale isolante
Controlla i simboli corrispondenti
Scegli gli adesivi-rasanti dalla gamma weber.therm AP50

Simbolo

F70-F100-F120-C70
Altri EPS da taglio
EPS stampato

Polistirene
espanso estruso
(XPS)
EN 13164

XPS waferato
XPS ruvido

Poliuretano espanso rigido (PUR) EN 13165
Schiuma fenolica
espansa (PF) EN 13166

Lana minerale
(MW)
EN 13168

Lana di vetro
weber.therm L25
weber.therm LV034
Lana di roccia
weber.therm RL30
weber.therm RL30

Sughero espanso (ICB) EN 13170
Fibra di legno (WF) EN 13171
Lana di legno (WW) EN 13168

** Solo con weber.therm RL30
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**

Specifico

plus ultra

304

weber.therm

speciali
AP50 prontoB

weber.therm

weber.therm

AP50 calce

weber.therm

AP50 start

weber.therm

AP50 maxi

Certificato

weber.therm

Adatto

in pasta
weber.therm

AP50 facile

AP50 bianco

weber.therm

AP50 freestyle

weber.therm

AP50 system

weber.therm

Polistirene
espanso
sinterizzato
(EPS)
EN 13163

Sconsigliato

in polvere

Adesivi-rasanti

Materiale
isolante

Non abbinabile

AP50 prontoA

Significato

weber.therm

•
•
•
•
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Incollaggio e rasatura di pannelli isolanti dei
sistemi weber. therm approvati ETA.
SupportI: laterizio e termolaterizio • Murature miste o in pietra • Calcestruzzo • Blocchi in calcestruzzo • Predalles • Intonaci
vecchi o nuovi • Vecchie pitture e rivestimenti purchè ben ancorati al sottofondo.
Non applicare su: supporti deboli, instabili o sfarinanti • Supporti soggetti a fenomeni di umidità di risalita • Metallo • Pannelli in cartongesso o legno.

Consumo
2 ÷ 3 kg/mq per
incollaggio

✓ Adesività e durabilità approvata ETA

Consumo
3 ÷ 4 kg/mq per
rasatura

✓ Facile applicazione
✓ Ottima lavorabilità e scorrevolezza

Collante-rasante in polvere, per pannelli
isolanti dei sistemi weber.therm approvati ETA
Dati tecnici*

Caratteristiche
di messa in opera*
Acqua di impasto
Tempo di riposo dell’impasto

18÷20%

10 min
Tempo di vita dell’impasto (Pot Life) 6 ore
Tempo di attesa per ancoraggio 1÷3 gg
Tempo di attesa per strato
di rasatura dopo stuccatura
della testa dei tasselli
Tempo di attesa per
finitura colorata

1÷3 gg
7 gg

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

Granulometria:
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
Conduttività termica
(EN 1745:2002):
Deformazione trasversale:
Adesione su CLS e laterizio:

< 0,6 mm

μ ≤ 30
λ = 0,48
W/mK
> 2,5 mm
> 0,25**
N/mm2
** valore minimo previsto dalla ETAG 004
Adesione su EPS:
> 0,19 N/mm2
Adesione su lana di vetro: rottura coesiva
nel pannello

AP50
weber.therm system
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 3,6 ÷ 5 mq per incollaggio e rasatura

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Ciclo applicativo
Attrezzi: miscelatore meccanico, cazzuola, spatola in
acciaio dentata e liscia, grattone.
Preparazione dei supporti: il supporto deve essere
regolare, privo di grassi e di parti solubili in acqua,
solido, omogeneo, perfettamente stagionato, non
soggetto a movimenti e asciutto. Rimuovere eventuali vecchie pitture o rivestimenti non perfettamente
ancorati. Applicazione: A) Impastare con miscelatore
a basso numero di giri ogni sacco da 25 kg con circa
5 lt di acqua pulita ed amalgamare bene sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l’impasto per 10 minuti, quindi mescolare prima dell’utilizzo. 1 B) Applicare weber.therm
AP50 system sui pannelli isolanti per cordoli perimetrali e punti centrali; nel caso di pannelli in fibre minerali, esercitare la pressione necessaria affinchè il
collante penetri nelle fibre superficiali del pannello;

posizionare i pannelli orizzontalmente a giunti verticali sfalsati, lisciandoli e battendoli accuratamente.
2 C) Attendere da 1 a 3 giorni prima di procedere al
fissaggio meccanico con appositi tasselli weber.therm
TA6-TA7. D) Stuccare la testa dei tasselli con weber.
therm AP50 system, quindi, ad avvenuta maturazione dell’adesivo-rasante, regolarizzare il fondo con
grattone abrasivo e procedere alla realizzazione
dello strato di armatura applicando due mani di weber.therm AP50 system con interposta rete in fibra di
vetro weber.therm RE160. Nel caso di pannelli in fibre
minerali, applicare la prima mano avendo cura che
il collante penetri le fibre superficiali del pannello. Lo
spessore complessivo dovrà essere compreso tra i
4 e i 5 mm avendo cura che la rete risulti posizionata nel terzo esterno. 3 E) Attendere almeno 7 giorni
prima di applicare il rivestimento colorato.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C
• Non applicare su supporti bagnati, gelati, in fase di disgelo o con
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore cenrischio di gelo nelle 24 ore successive l’applicazione
trali della giornata o in caso di forte vento o pioggia battente

prodotti
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Incollaggio e rasatura di pannelli isolanti in
EPS, XPS, poliuretano, resina fenolica, fibra
di legno, fibre minerali e sughero.
Supporti: laterizio e termolaterizio • Murature miste o in pietra • Calcestruzzo • Blocchi
in calcestruzzo • Predalles • Intonaci vecchi
o nuovi • Vecchie pitture e rivestimenti purchè ben ancorati al sottofondo.
Non applicare su: supporti deboli, instabili o sfarinanti • Supporti soggetti a fenomeni di umidità di risalita • Metallo • Pannelli in cartongesso o legno • Pannelli isolanti
in lana di legno.

✓

Consumo
2 ÷ 3 kg/mq per
incollaggio

Premiscelato in polvere
pronto all’uso

✓ Ottima lavorabilità e scorrevolezza
✓ Ottima adesione sui supporti tradizionali

AP50
weber.therm freestyle

Consumo
3 ÷ 4 kg/mq per
armatura

Collante-rasante grigio,
in polvere, per pannelli isolanti

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Confezioni:
• Sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 3,6 ÷ 5 mq per incollaggio e rasatura

Granulometria:
< 0,6 mm
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
μ ≤ 30
Conduttività termica
λ = 0,48
(EN 1745:2002):
W/mK
Deformazione trasversale: > 2,5 mm
Adesione su CLS e laterizio: > 0,25** N/mm2
** valore minimo previsto dalla ETAG 004
Adesione su EPS:
> 0,18 N/mm2
Adesione su XPS waferato: > 0,25 N/mm2
Adesione su lana di vetro: rottura coesiva
nel pannello
* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Caratteristiche
di messa in opera*
Acqua di impasto
Tempo di riposo dell’impasto

10 min
Tempo di vita dell’impasto (Pot Life) 6 ore
Tempo di attesa per ancoraggio 1÷3 gg
Tempo di attesa per strato
di rasatura dopo stuccatura
della testa dei tasselli
Tempo di attesa per
finitura colorata

zontalmente a giunti verticali sfalsati, lisciandoli e
battendoli accuratamente. 2 C) Attendere da 1 a 3
giorni prima di procedere al fissaggio meccanico
con appositi tasselli weber.therm TA. D) Stuccare la
testa dei tasselli con weber.therm AP50 freestyle,
quindi, ad avvenuta maturazione dell’adesivo-rasante, regolarizzare il fondo con grattone abrasivo
e procedere alla realizzazione dello strato di armatura applicando due mani di weber.therm AP50
freestyle con interposta rete in fibra di vetro weber.
therm RE. Nel caso di pannelli in fibre minerali, applicare la prima mano avendo cura che il collante
penetri le fibre superficiali del pannello.. Lo spessore complessivo dovrà essere compreso tra i 4 e i 5
mm avendo cura che la rete risulti posizionata nel
terzo esterno. 3 E) Attendere almeno 7 giorni prima
di applicare il rivestimento colorato.

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C
• Non applicare su supporti bagnati, gelati, in fase di disgelo o con
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore cenrischio di gelo nelle 24 ore successive l’applicazione
trali della giornata o in caso di forte vento o pioggia battente
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1÷3 gg
7 gg

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

Ciclo applicativo
Attrezzi: miscelatore meccanico, cazzuola, spatola in
acciaio dentata e liscia, grattone.
Preparazione dei supporti: il supporto deve essere regolare, privo di grassi e di parti solubili in acqua, solido,
omogeneo, perfettamente stagionato, non soggetto a
movimenti e asciutto. Rimuovere eventuali vecchie pitture o rivestimenti non perfettamente ancorati.
Applicazione: A) Impastare con miscelatore a basso
numero di giri ogni sacco da 25 kg con circa 5 lt di
acqua pulita ed amalgamare bene sino ad ottenere un
impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare
l’impasto per 10 minuti, quindi mescolare prima dell’utilizzo. 1 B) Applicare weber.therm AP50 freestyle sui
pannelli isolanti per cordoli perimetrali e punti centrali; nel caso di pannelli in fibre minerali, esercitare la
pressione necessaria affinchè il collante penetri nelle
fibre superficiali del pannello; posizionare i pannelli oriz-

18÷20%

1

2

3

6

Campi d’impiego

Consumo
2 ÷ 3 kg/mq per
incollaggio

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

Incollaggio e rasatura di pannelli isolanti in
EPS, XPS, resina fenolica, fibra di legno, fibre
minerali e sughero.
Supporti: laterizio e termolaterizio • Murature miste o in pietra • Calcestruzzo • Blocchi
in calcestruzzo • Predalles • Intonaci vecchi
o nuovi • Vecchie pitture e rivestimenti purchè ben ancorati al sottofondo.
Non applicare su: supporti deboli, instabili o sfarinanti • Supporti soggetti a fenomeni di umidità di risalita • Metallo • Pannelli in cartongesso o legno • Pannelli
isolanti in lana di legno.

✓

Premiscelato in polvere
pronto all’uso

✓ Ottima lavorabilità
e scorrevolezza

Consumo
3 ÷ 4 kg/mq per
armatura

✓ Ottima adesione
sui supporti tradizionali

Collante e rasante in polvere
per pannelli isolanti

weber.therm AP50
start

Dati tecnici*

Caratteristiche di prodotto

Granulometria:
< 0,6 mm
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
μ ≤ 30
Conduttività termica
λ = 0,48
(EN 1745:2002):
W/mK
Deformazione trasversale: > 2,5 mm
Adesione su CLS e laterizio: > 0,25** N/mm2
** valore minimo previsto dalla ETAG 004
Adesione su EPS:
> 0,12 N/mm2
Adesione su XPS waferato: > 0,17 N/mm2
Adesione su lana di vetro: rottura coesiva
nel pannello

Confezioni:
• Sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 3,6 ÷ 5 mq per incollaggio e rasatura

Caratteristiche
di messa in opera*
Acqua di impasto
Tempo di riposo dell’impasto

10÷22%

10 min
Tempo di vita dell’impasto (Pot Life) 6 ore
Tempo di attesa per ancoraggio 1÷3 gg
Tempo di attesa per strato
di rasatura dopo stuccatura
della testa dei tasselli
Tempo di attesa per
finitura colorata

1÷3 gg
7 gg

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Ciclo applicativo
Attrezzi: miscelatore meccanico, cazzuola, spatola in
acciaio dentata e liscia, grattone.
Preparazione dei supporti: il supporto deve essere regolare, privo di grassi e di parti solubili in acqua, solido,
omogeneo, perfettamente stagionato, non soggetto a
movimenti e asciutto. Rimuovere eventuali vecchie pitture o rivestimenti non perfettamente ancorati.
Applicazione: A) Impastare con miscelatore a basso
numero di giri ogni sacco da 25 kg con circa 5 lt di
acqua pulita ed amalgamare bene sino ad ottenere un
impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare
l’impasto per 10 minuti, quindi mescolare prima dell’utilizzo. 1 B) Applicare weber.therm AP50 start sui pannelli isolanti per cordoli perimetrali e punti centrali; nel
caso di pannelli in fibre minerali, esercitare la pressione necessaria affinchè il collante penetri nelle fibre
superficiali del pannello; posizionare i pannelli orizzon-

talmente a giunti verticali sfalsati, lisciandoli e battendoli accuratamente. 2 C) Attendere da 1 a 3
giorni prima di procedere al fissaggio meccanico
con appositi tasselli weber.therm TA. D) Stuccare la
testa dei tasselli con weber.therm AP50 start, quindi, ad avvenuta maturazione dell’adesivo-rasante,
regolarizzare il fondo con grattone abrasivo e procedere alla realizzazione dello strato di armatura
applicando due mani di weber.therm AP50 start
con interposta rete in fibra di vetro weber.therm RE.
Nel caso di pannelli in fibre minerali, applicare la
prima mano avendo cura che il collante penetri le
fibre superficiali del pannello. Lo spessore complessivo dovrà essere compreso tra i 4 e i 5 mm avendo cura che la rete risulti posizionata nel terzo
esterno. 3 E) Attendere almeno 7 giorni prima di
applicare il rivestimento colorato.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C
• Non applicare su supporti bagnati, gelati, in fase di disgelo o con
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore cenrischio di gelo nelle 24 ore successive l’applicazione
trali della giornata o in caso di forte vento o pioggia battente

prodotti
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Campi d’impiego

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

Incollaggio e rasatura di pannelli isolanti in
EPS da taglio, fibra di legno, fibre minerali e
sughero.
Supporti: laterizio e termolaterizio • Murature miste o in pietra • Calcestruzzo • Blocchi
in calcestruzzo • Predalles • Intonaci vecchi
o nuovi • Vecchie pitture e rivestimenti purchè ben ancorati al sottofondo.
Non applicare su: supporti deboli, instabili o sfarinanti • Supporti soggetti a fenomeni di umidità di risalita • Metallo • Pannelli in cartongesso o legno • Pannelli isolanti
in lana di legno, XPS, PUR, PF o EPS stampati.

✓

Consumo
2,5 ÷ 3,5 kg/mq
per incollaggio

Ottima lavorabilità
e scorrevolezza

Consumo
3,5 ÷ 4,5 kg/mq
per armatura

✓ Applicazione a mano e a macchina
✓ Facile da frattazzare

weber.therm AP50
facile

Collante-rasante grigio, granulometria
civile media, per pannelli isolanti

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Confezioni:
• Sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 3 ÷ 4 mq per incollaggio e rasatura

Granulometria:
< 1,0 mm
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
μ ≤ 30
Conduttività termica
λ = 0,48
(EN 1745:2002):
W/mK
Deformazione trasversale: > 2,5 mm
Adesione su CLS e laterizio: > 0,25** N/mm2
** valore minimo previsto dalla ETAG 004
Adesione su EPS:
> 0,13 N/mm2
Adesione su lana di vetro: rottura coesiva
nel pannello
* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Caratteristiche
di messa in opera*
Acqua di impasto
Tempo di riposo dell’impasto

18÷20%

10 min
Tempo di vita dell’impasto (Pot Life) 6 ore
Tempo di attesa per ancoraggio 1÷3 gg
Tempo di attesa per strato
di rasatura dopo stuccatura
della testa dei tasselli
Tempo di attesa per
finitura colorata

1÷3 gg
7 gg

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

Ciclo applicativo
Attrezzi: miscelatore meccanico, macchina intonacatrice in continuo, spatola in acciaio dentata e liscia, cazzuola, grattone.
Preparazione dei supporti: il supporto deve essere regolare, privo
di grassi e di parti solubili in acqua, solido, omogeneo, perfettamente stagionato, non soggetto a movimenti e asciutto. Rimuovere eventuali vecchie pitture o rivestimenti non perfettamente ancorati.
Applicazione: A) Impastare con miscelatore a basso numero di giri
ogni sacco da 25 kg con circa 5 lt di acqua pulita ed amalgamare
bene sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi,
oppure utilizzare macchina intonacatrice in continuo, regolando il
flussimetro in modo da ottenere una miscela consistente e omogenea. 1 B) Applicare weber.therm AP50 facile sui pannelli isolanti per cordoli perimetrali e con 1-3 punti centrali, nel caso di pannelli in fibre minerali, esercitare la pressione necessaria affinchè il
collante penetri nelle fibre superficiali del pannello; nell’applicazione meccanizzata utilizzare l’apposita pistola oppure spruzzare il
prodotto direttamente sul supporto secondo linee verticali parallele; posizionare i pannelli orizzontalmente a giunti verticali sfalsati, lisciandoli e battendoli accuratamente. 2

C) Attendere da 1 a 3 giorni prima di procedere al fissaggio meccanico con appositi tasselli weber.therm TA. D) Stuccare la testa
dei tasselli con weber.therm AP50 facile, quindi, ad avvenuta maturazione dell’adesivo-rasante, regolarizzare il fondo con grattone
abrasivo. E) Procedere poi alla realizzazione dello strato di armatura applicando una prima passata di weber. therm AP50 facile con
spatola dentata avendo cura, nel caso di pannelli in fibre minerali,
di esercitare una pressione necessaria affinchè il collante penetri
le fibre superficiali del pannello (nell’applicazione meccanizzata
utilizzare l’apposita pistola applicando il collante-rasante direttamente sul pannello secondo linee orizzontali parallele) nella quale
si deve affogare una rete in fibra di vetro alcali-resistente della
gamma weber.therm RE; applicare una seconda passata di weber.
therm AP50 facile impastato con acqua pulita. Finire il prodotto
frattazzandolo con frattazzo di spugna. Lo spessore complessivo
dovrà essere compreso tra i 4 e i 5 mm avendo cura che la rete
risulti posizionata nel terzo esterno. F) Attendere almeno 7 giorni
prima di applicare il rivestimento colorato.

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali della
giornata o in caso di forte vento o pioggia battente
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• Non applicare su supporti bagnati, gelati, in fase di disgelo o con rischio di
gelo nelle 24 ore successive l’applicazione
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Campi d’impiego

Consumo
2 ÷ 3 kg/mq per
incollaggio

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

Incollaggio e rasatura di pannelli isolanti in
EPS, XPS, poliuretano, resina fenolica, fibra
di legno, fibre minerali e sughero.
Supporti: laterizio e termolaterizio • Murature miste o in pietra • Calcestruzzo • Blocchi
in calcestruzzo • Predalles • Intonaci vecchi
o nuovi • Vecchie pitture e rivestimenti purchè ben ancorati al sottofondo.
Non applicare su: supporti deboli, instabili o sfarinanti • Supporti soggetti a fenomeni di umidità di risalita • Metallo • Pannelli in cartongesso o legno • Pannelli
isolanti in lana di legno.

✓ Pronto all’uso e di facile applicazione

Consumo
3 ÷ 4 kg/mq per
rasatura

✓ Ottima adesione sui
supporti tradizionali
✓ Ideale per rivestimenti di colore chiaro

Collante-rasante bianco,
in polvere, per pannelli isolanti
Caratteristiche
di messa in opera*
Acqua di impasto
Tempo di riposo dell’impasto

18÷20%

10 min
Tempo di vita dell’impasto (Pot Life) 6 ore
Tempo di attesa per ancoraggio 1÷3 gg
Tempo di attesa per strato
di rasatura dopo stuccatura
della testa dei tasselli
Tempo di attesa per
finitura colorata

1÷3 gg
7 gg

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

weber.therm AP50
bianco

Dati tecnici*

Caratteristiche di prodotto

Granulometria:
< 0,6 mm
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
μ ≤ 30
Conduttività termica
λ = 0,48
(EN 1745:2002):
W/mK
Deformazione trasversale: > 2,5 mm
Adesione su CLS e laterizio: > 0,25** N/mm2
** valore minimo previsto dalla ETAG 004
Adesione su EPS:
> 0,18 N/mm2
Adesione su XPS waferato: > 0,23 N/mm2
Adesione su lana di vetro: rottura coesiva
nel pannello

Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere bianca
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 3,6 ÷ 5 mq per incollaggio e rasatura

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Ciclo applicativo
Attrezzi: miscelatore meccanico, cazzuola, spatola in
acciaio dentata e liscia, grattone.
Preparazione dei supporti: il supporto deve essere regolare, privo di grassi e di parti solubili in acqua, solido,
omogeneo, perfettamente stagionato, non soggetto a
movimenti e asciutto. Rimuovere eventuali vecchie pitture o rivestimenti non perfettamente ancorati.
Applicazione:
A) Impastare con miscelatore a basso numero di giri
ogni sacco da 25 kg con circa 5 lt di acqua pulita ed
amalgamare bene sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l’impasto per
10 minuti, quindi mescolare prima dell’utilizzo. 1
B) Applicare weber.therm AP50 bianco sui pannelli isolanti per cordoli perimetrali e punti centrali; nel caso di
pannelli in fibre minerali, esercitare la pressione necessaria affinchè il collante penetri nelle fibre superficiali
del pannello; posizionare i pannelli orizzontalmente a

giunti verticali sfalsati, lisciandoli e battendoli accuratamente. 2
C) Attendere da 1 a 3 giorni prima di procedere al
fissaggio meccanico con appositi tasselli weber.
therm TA.
D) Stuccare la testa dei tasselli con weber.therm
AP50 bianco, quindi, ad avvenuta maturazione
dell’adesivo-rasante, regolarizzare il fondo con
grattone abrasivo e procedere alla realizzazione
dello strato di armatura applicando due mani di
weber.therm AP50 bianco con interposta rete in fibra
di vetro weber.therm RE.. Nel caso di pannelli in fibre
minerali, applicare la prima mano avendo cura che
il collante penetri le fibre superficiali del pannello.
Lo spessore complessivo dovrà essere compreso
tra i 4 e i 5 mm avendo cura che la rete risulti posizionata nel terzo esterno. 3
E) Attendere almeno 7 giorni prima di applicare il
rivestimento colorato.
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Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali della

• Non applicare su supporti bagnati, gelati, in fase di disgelo o con rischio di
gelo nelle 24 ore successive l’applicazione

giornata o in caso di forte vento o pioggia battente

prodotti
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Campi d’impiego

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

Incollaggio e rasatura di pannelli isolanti in
EPS, XPS, poliuretano, resina fenolica, fibra
di legno, fibre minerali e sughero.
Supporti: laterizio e termolaterizio • Murature miste o in pietra • Calcestruzzo • Blocchi
in calcestruzzo • Predalles • Intonaci vecchi
o nuovi • Vecchie pitture e rivestimenti purchè ben ancorati al sottofondo.
Non applicare su: supporti deboli, instabili o sfarinanti • Supporti soggetti a fenomeni di umidità di risalita • Metallo • Pannelli in cartongesso o legno • Pannelli isolanti
in lana di legno.

✓

Ottima lavorabilità
e scorrevolezza e facile da frattazzare

✓ Applicazione a mano e a macchina

Consumo
2,5 ÷ 3,5 kg/mq
per incollaggio
Consumo
3,5 ÷ 4,5 kg/mq
per armatura

✓ Caricabile ad alto spessore

weber.therm AP50
maxi

Collante-rasante bianco,granulometria
civile media, per pannelli isolanti

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere bianca
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47; come indicato sulla confezione
Resa per confezione:
• 3 ÷ 4 mq per incollaggio e rasatura

Granulometria:
< 1,2 mm
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
μ ≤ 30
Conduttività termica
λ = 0,48
(EN 1745:2002):
W/mK
Deformazione trasversale: > 2,5 mm
Adesione su CLS e laterizio: > 0,25** N/mm2
** valore minimo previsto dalla ETAG 004
Adesione su EPS:
> 0,12 N/mm2
Adesione su XPS waferato: > 0,15 N/mm2
Adesione su lana di vetro: rottura coesiva
nel pannello
* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Caratteristiche
di messa in opera*
Acqua di impasto
Tempo di riposo dell’impasto

18÷20%

10 min
Tempo di vita dell’impasto (Pot Life) 6 ore
Tempo di attesa per ancoraggio 1÷3 gg
Tempo di attesa per strato
di rasatura dopo stuccatura
della testa dei tasselli
Tempo di attesa per
finitura colorata

1÷3 gg
7 gg

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

Ciclo applicativo
Attrezzi: miscelatore meccanico, macchina intonacatrice in continuo, spatola in acciaio dentata e liscia, cazzuola, grattone.
Preparazione dei supporti: il supporto deve essere regolare, privo
di grassi e di parti solubili in acqua, solido, omogeneo, perfettamente stagionato, non soggetto a movimenti e asciutto. Rimuovere eventuali vecchie pitture o rivestimenti non perfettamente ancorati.
Applicazione: A) Impastare con miscelatore a basso numero di giri
ogni sacco da 25 kg con circa 5 lt di acqua pulita ed amalgamare
bene sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi,
oppure utilizzare macchina intonacatrice in continuo, regolando il
flussimetro in modo da ottenere una miscela consistente e omogenea. B) Applicare weber.therm AP50 maxi sui pannelli isolanti per
cordoli perimetrali e con 1-3 punti centrali, nel caso di pannelli in
fibre minerali, esercitare la pressione necessaria affinchè il collante penetri nelle fibre superficiali del pannello; nell’applicazione meccanizzata utilizzare l’apposita pistola oppure spruzzare il prodotto
direttamente sul supporto secondo linee verticali parallele; posizionare i pannelli orizzontalmente a giunti verticali sfalsati, lisciandoli e battendoli accuratamente.

C) Attendere da 1 a 3 giorni prima di procedere al fissaggio meccanico con appositi tasselli weber.therm TA. D) Stuccare la testa
dei tasselli con weber.therm AP50 maxi, quindi, ad avvenuta maturazione dell’adesivo-rasante, regolarizzare il fondo con grattone
abrasivo. E) Procedere poi alla realizzazione dello strato di armatura applicando una prima passata di weber. therm AP50 maxi con
spatola dentata avendo cura, nel caso di pannelli in fibre minerali,
di esercitare una pressione necessaria affinchè il collante penetri
le fibre superficiali del pannello (nell’applicazione meccanizzata
utilizzare l’apposita pistola applicando il collante-rasante direttamente sul pannello secondo linee orizzontali parallele) nella quale
si deve affogare una rete in fibra di vetro alcali-resistente della
gamma weber.therm RE; applicare una seconda passata di weber.
therm AP50 maxi impastato con acqua pulita. Finire il prodotto
frattazzandolo con frattazzo di spugna. Lo spessore complessivo
dovrà essere compreso tra i 4 e i 5 mm avendo cura che la rete
risulti posizionata nel terzo esterno. F) Attendere almeno 7 giorni
prima di applicare il rivestimento colorato.

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali della
giornata o in caso di forte vento o pioggia battente
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• Non applicare su supporti bagnati, gelati, in fase di disgelo o con rischio di
gelo nelle 24 ore successive l’applicazione
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Campi d’impiego

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

Incollaggio e rasatura di pannelli isolanti in
EPS, fibre minerali e sughero.
Supporti: laterizio e termolaterizio • Murature miste o in pietra • Calcestruzzo • Blocchi
in calcestruzzo • Predalles • Intonaci vecchi
o nuovi • Vecchie pitture e rivestimenti purchè ben ancorati al sottofondo.
Non applicare su: supporti deboli, instabili o sfarinanti • Supporti soggetti a fenomeni di umidità di risalita • Metallo • Pannelli in cartongesso o legno • Pannelli
isolanti in lana di legno.

✓ Prodotto ecosostenibile
✓ Alla calce idraulica NHL

Consumo
2 ÷ 3 kg/mq
per incollaggio

✓ Altamente traspirante
✓ Specifico per sistemi
a cappotto con pannelli
di origine naturale

Consumo
3 ÷ 4 kg/mq
per armatura

✓ Esente da cemento

Collante-rasante alla calce idraulica NHL,
in polvere, per pannelli isolanti
Caratteristiche
di messa in opera*
Acqua di impasto
Tempo di riposo dell’impasto

23÷26%

10 min
Tempo di vita dell’impasto (Pot Life) 6 ore
Tempo di attesa per ancoraggio 2÷5 gg
Tempo di attesa per strato
di rasatura dopo stuccatura
della testa dei tasselli
Tempo di attesa per
finitura colorata

2÷5 gg
7÷10 gg

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

weber.therm AP50
calce

Dati tecnici*

Caratteristiche di prodotto

Granulometria:
< 0,6 mm
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
μ ≤ 20
Conduttività termica
λ = 0,48
(EN 1745:2002):
W/mK
Deformazione trasversale: > 2,5 mm
Adesione su CLS e laterizio: > 0,25** N/mm2
** valore minimo previsto dalla ETAG 004
Adesione su EPS:
> 0,16 N/mm2
Adesione su lana di vetro: rottura coesiva
nel pannello
Adesione su sughero:

Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere nocciola
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 3,6 ÷ 5 mq per incollaggio e rasatura

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Ciclo applicativo
Attrezzi: miscelatore meccanico, cazzuola, spatola in acciaio dentata e liscia, grattone.
Preparazione dei supporti: il supporto deve essere regolare, privo
di grassi e di parti solubili in acqua, solido, omogeneo, perfettamente
stagionato, non soggetto a movimenti e asciutto. Rimuovere eventuali vecchie pitture o rivestimenti non perfettamente ancorati.
Applicazione:
A) Impastare con miscelatore a basso numero di giri ogni sacco
da 25 kg con 6,5 lt di acqua pulita ed amalgamare bene sino ad
ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l’impasto per 10 minuti, quindi mescolare prima dell’utilizzo. 1
B) Applicare weber.therm AP50 calce sui pannelli isolanti per cordoli perimetrali e punti centrali; nel caso di pannelli in fibre minerali, esercitare la pressione necessaria affinchè il collante penetri

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷
+35°C
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali della giornata o in caso di

nelle fibre superficiali del pannello; posizionare i pannelli orizzontalmente a giunti verticali sfalsati, lisciandoli e battendoli accuratamente. 2
C) Attendere da 2 a 5 giorni prima di procedere al fissaggio meccanico con appositi tasselli in plastica della linea weber.therm TA.
D) Stuccare la testa dei tasselli con weber.therm AP50 calce, quindi,
ad avvenuta maturazione dell’adesivorasante, regolarizzare il fondo con grattone abrasivo e procedere alla realizzazione dello strato di armatura applicando due mani di weber.therm AP50
calce con interposta rete in fibra di vetro weber.therm RE195. Nel
caso di pannelli in fibre minerali, applicare la prima mano avendo
cura che il collante penetri le fibre superficiali del pannello.
Lo spessore complessivo dovrà essere compreso tra i 4 e i 5 mm
avendo cura che la rete risulti posizionata nel terzo esterno. 3
E) Attendere almeno 7 ÷ 10 giorni prima di applicare il rivestimento
colorato.

1

2

3

forte vento o pioggia battente

• Non applicare su supporti bagnati, gelati, in fase di disgelo o con
rischio di gelo nelle 24 ore successive l’applicazione

prodotti
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Campi d’impiego

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

Incollaggio dei pannelli isolanti nei sistemi
di isolamento termico a cappotto, specialmente su supporti deformabili come cartongesso, pannelli in gesso fibrato, cemento fibrato, legno. Ideale per applicazioni con
prodotti esenti da cemento.
Supporti: laterizio e termolaterizio • Murature miste o in pietra • Calcestruzzo • Blocchi
in calcestruzzo • Predalles • Intonaci vecchi
o nuovi • Pannelli in legno.
Non applicare su: supporti deboli, instabili o sfarinanti • Supporti soggetti a fenomeni di umidità di risalita • Metallo.

Consumo
4 kg/mq per
incollaggio

✓ Pronto all’uso
✓ Esente da cemento
✓ Ideale per supporti in legno
✓ Bianco ed elastico

AP50
weber.therm prontoA

Adesivo in pasta per pannelli isolanti
da posare su supporti deformabili

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Confezioni: secchi fino a kg 25
Aspetto: pasta bianca
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
Resa per confezione:
• 6,25 mq per incollaggio

Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
μ ≤ 30
Adesione su CLS e laterizio > 0,25**
N/mm2
** valore minimo previsto dalla ETAG 004

Caratteristiche
di messa in opera*
Pronto all’uso: non aggiungere acqua
Tempo di attesa per ancoraggio 2÷5 gg

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Ciclo applicativo
Attrezzi: miscelatore meccanico, spatola in
acciaio dentata, cazzuola. Preparazione dei
supporti: il supporto deve essere regolare,
privo di grassi e di parti solubili in acqua,
solido, omogeneo, perfettamente stagionato, non soggetto a movimenti e asciutto.
Rimuovere eventuali vecchie pitture o rivestimenti non perfettamente ancorati.

1

Applicazione:
A) Il prodotto è pronto all’uso. 1
B) Impastare con miscelatore a basso numero di giri ed amalgamare bene fino ad
ottenere un impasto omogeneo e privo di
grumi. C) Applicare weber.therm AP50
prontoA sul retro dei pannelli isolanti su tutta la superficie mediante spatola in acciaio
inox dentata, nel caso di pannelli in fibre

2

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C
• Non applicare su supporti bagnati, gelati, in fase
• Non applicare in presenza di sole, forte vento o
di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore sucpioggia battente
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cessive l’applicazione

minerali, esercitare la pressione necessaria
affinchè il collante penetri nelle fibre superficiali del pannello. 2
D) Posizionare i pannelli orizzontalmente a
giunti verticali sfalsati, lisciandoli e battendoli accuratamente. 3
E) Attendere da 1 a 3 giorni prima di procedere al fissaggio meccanico con appositi
tasselli della linea weber.therm TA.

3

6

Campi d’impiego

Consumo
4 kg/mq per
la rasatura

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

Strato di armatura dei pannelli isolanti nei
sistemi di isolamento termico a cappotto,
specialmente con lastre di lana di legno e
fibra di legno. Ideale per il ripiristino e la
rasatura di intonaci trattati con finiture sintetiche (spessore minimo di rasatura 3 mm)
e per applicazioni con prodotti esenti da
cemento. Supporti: laterizio e termolaterizio • Murature miste o in pietra • Calcestruzzo • Blocchi in calcestruzzo • Predalles • Intonaci vecchi o nuovi • Pannelli isolanti in
lana di legno e fibra di legno. Non applicare su: supporti deboli, instabili o sfarinanti
• Supporti soggetti a fenomeni di umidità di
risalita • Metallo.

✓ Pronto all’uso di colore bianco
✓ Esente da cemento e fibrato
✓ Altamente elastico

Rasante in pasta per pannelli isolanti
in lana e fibra di legno
Caratteristiche
di messa in opera*
Pronto all’uso: non aggiungere acqua
Tempo di attesa per ancoraggio 2÷5 gg
Tempo di attesa per strato
di rasatura dopo stuccatura
della testa dei tasselli
2÷5 gg
Tempo di attesa per finitura colorata 10 gg

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*
Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:

AP50
weber.therm prontoB

μ ~ 200

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Confezioni: secchi fino a kg 25
Aspetto: pasta bianca
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
Resa per confezione:
• 6,25 mq per la rasatura

Ciclo applicativo
Attrezzi: miscelatore meccanico, spatola in
acciaio dentata, cazzuola.
Preparazione dei supporti: il supporto deve
essere regolare, privo di grassi e di parti
solubili in acqua, solido, omogeneo, perfettamente stagionato, non soggetto a movimenti e asciutto. Rimuovere eventuali vecchie pitture o rivestimenti non
perfettamente ancorati.

1

Applicazione:
A) Il prodotto è pronto all’uso. 1 B) Impastare con miscelatore a basso numero di giri
ed amalgamare bene fino ad ottenere un
impasto omogeneo e privo di grumi. C)
Stuccare la testa dei tasselli con weber.
therm AP50 prontoB, quindi, ad avvenuta
maturazione del rasante, regolarizzare il
fondo con grattone abrasivo e procedere
alla realizzazione dello strato di armatura
applicando due mani di weber.therm AP50
2

prontoB con interposta rete in fibra di vetro
della gamma weber.therm RE. Nel caso di
pannelli in fibre minerali, applicare la prima
mano avendo cura che il collante penetri
le fibre superficiali del pannello. Lo spessore complessivo dovrà essere compreso tra
i 4 e i 5 mm avendo cura che la rete risulti
posizionata nel terzo esterno. 2 D) Attendere almeno 10 gg prima di applicare il rivestimento colorato. 3

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C
• Non applicare su supporti bagnati, gelati, in fase
• Non applicare in presenza di sole, forte vento o
di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore sucpioggia battente

cessive l’applicazione

prodotti
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Campi d’impiego

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

Incollaggio e rasatura di pannelli isolanti in
EPS, XPS, poliuretano, resina fenolica, fibra
di legno, fibre minerali e sughero.
Supporti: laterizio e termolaterizio • Murature miste o in pietra • Calcestruzzo • Blocchi
in calcestruzzo • Predalles • Intonaci vecchi
o nuovi • Vecchie pitture e rivestimenti purchè ben ancorati al sottofondo.
Non applicare su: supporti deboli, instabili o sfarinanti • Supporti soggetti a fenomeni di umidità di risalita • Metallo • Pannelli in cartongesso o legno • Pannelli isolanti
in lana di legno.

✓

Consumo
4,0 kg/mq per
incollaggio

Ottima lavorabilità
ed elevata forza adesiva

Consumo
5,3 kg/mq per
rasatura

✓ Applicazione a mano e a macchina
✓ Alta resa e rapida essiccazione

weber.therm

304

Collante-rasante bianco, in polvere,
alleggerito con EPS, per pannelli isolanti

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere bianca
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
Resa per confezione:
• 2,7 mq per incollaggio e rasatura

Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
Coefficiente di
assorbimento
d’acqua (W24):
Assorbimento d’acqua
per capillarità:
Resistenza a trazione:

μ < 15
< 0,5 kg/
(mq·24h1/2)
W1
> 0,3 N/mm2

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

Caratteristiche
di messa in opera*
Acqua di impasto
27÷28%
Tempo di attesa per ancoraggio 1÷3 gg
Tempo di attesa per strato
di armatura dopo stuccatura
della testa dei tasselli
Tempo di attesa per
finitura colorata

1÷3 gg
7 gg

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

Ciclo applicativo
Attrezzi: miscelatore meccanico, macchina intonacatrice in continuo, spatola in acciaio dentata e liscia, cazzuola, grattone.
Preparazione dei supporti: il supporto deve essere regolare, privo
di grassi e di parti solubili in acqua, solido, omogeneo, perfettamente stagionato, non soggetto a movimenti e asciutto. Rimuovere eventuali vecchie pitture o rivestimenti non perfettamente ancorati. Applicazione: A) Impastare con miscelatore a basso
numero di giri ogni sacco da 25 kg con circa 7 lt di acqua pulita ed
amalgamare bene sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo
di grumi, oppure utilizzare macchina intonacatrice in continuo,
regolando il flussimetro in modo da ottenere una miscela consistente e omogenea. 1   B) Applicare weber.therm 304 sui pannelli
isolanti per cordoli perimetrali e con 1-3 punti centrali, nel caso di
pannelli in fibre minerali, esercitare la pressione necessaria affinchè
il collante penetri nelle fibre superficiali del pannello; nell’applicazione meccanizzata utilizzare l’apposita pistola oppure spruzzare
il prodotto direttamente sul supporto secondo linee verticali parallele; posizionare i pannelli orizzontalmente a giunti verticali sfal-

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷
+35°C
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali della giornata o in caso di
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forte vento o pioggia battente

• Non applicare su supporti bagnati, gelati, in fase di disgelo o con
rischio di gelo nelle 24 ore successive l’applicazione

sati, lisciandoli e battendoli accuratamente. 2 C) Attendere da 1 a
3 giorni prima di procedere al fissaggio meccanico con appositi
tasselli weber.therm TA. D) Stuccare la testa dei tasselli con weber.
therm 304, quindi, ad avvenuta maturazione dell’adesivo-rasante,
regolarizzare il fondo con grattone abrasivo. E) Procedere poi alla
realizzazione dello strato di armatura applicando una prima passata di weber. therm 304 con spatola dentata avendo cura, nel caso
di pannelli in fibre minerali, di esercitare una pressione necessaria
affinchè il collante penetri le fibre superficiali del pannello (nell’applicazione meccanizzata utilizzare l’apposita pistola applicando il
collante-rasante direttamente sul pannello secondo linee orizzontali parallele) nella quale si deve affogare una rete in fibra di vetro
alcali-resistente della gamma weber.therm RE; applicare una seconda passata di weber.therm 304 impastato con acqua pulita. Finire il prodotto frattazzandolo con frattazzo di spugna. Lo spessore
complessivo della rasatura deve essere compreso tra 5 e 8 mm
circa. 3 E) Attendere almeno 7 giorni prima di applicare il rivestimento colorato.

1

2

3
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Campi d’impiego

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

Incollaggio e rasatura di pannelli isolanti in
EPS, XPS, poliuretano, resina fenolica, fibra
di legno, fibre minerali e sughero.
Supporti: laterizio e termolaterizio • Murature miste o in pietra • Calcestruzzo • Blocchi
in calcestruzzo • Predalles • Intonaci vecchi
o nuovi • Vecchie pitture e rivestimenti purchè ben ancorati al sottofondo.
Non applicare su: supporti deboli, instabili o sfarinanti • Supporti soggetti a fenomeni di umidità di risalita • Metallo • Pannelli in cartongesso o legno • Pannelli
isolanti in lana di legno.

Consumo
5,5 kg/mq per
incollaggio

✓ Fibrato e caricabile a spessore

Consumo
6,0 kg/mq per
rasatura

✓ Elevata resistenza meccanica
✓ Specifico per pannelli in resina fenolica

Collante-rasante in polvere, per sistema a
cappotto weber.therm plus ultra 022
Caratteristiche
di messa in opera*
Acqua di impasto
25÷27%
Tempo di attesa per ancoraggio 1÷3 gg
Tempo di attesa per strato
di armatura dopo stuccatura
della testa dei tasselli
Tempo di attesa per armatura
e finitura colorata

1÷3 gg

weber.therm plus ultra

Dati tecnici*

Caratteristiche di prodotto

Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore:
μ ~ 20
Adesione su CLS e laterizio > 0,25**
N/mm2
** valore minimo previsto dalla ETAG 004

Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
Resa per confezione:
• 2,2 mq per incollaggio e rasatura

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.

7 gg

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

Ciclo applicativo
Attrezzi: miscelatore meccanico, macchina intonacatrice in continuo, spatola in acciaio dentata e liscia, cazzuola, grattone.
Preparazione dei supporti: il supporto deve essere regolare, privo
di grassi e di parti solubili in acqua, solido, omogeneo, perfettamente stagionato, non soggetto a movimenti e asciutto. Rimuovere eventuali vecchie pitture o rivestimenti non perfettamente ancorati. Applicazione: A) Impastare con miscelatore a basso
numero di giri ogni sacco da 25 kg con circa 6,5 lt di acqua pulita
ed amalgamare bene sino ad ottenere un impasto omogeneo e
privo di grumi, oppure utilizzare macchina intonacatrice in continuo, regolando il flussimetro in modo da ottenere una miscela
consistente e omogenea. B) Applicare weber.therm plus ultra sui
pannelli isolanti per cordoli perimetrali e con 1-3 punti centrali, nel
caso di pannelli in fibre minerali, esercitare la pressione necessaria
affinchè il collante penetri nelle fibre superficiali del pannello;
nell’applicazione meccanizzata utilizzare l’apposita pistola oppure
spruzzare il prodotto direttamente sul supporto secondo linee verticali parallele; posizionare i pannelli orizzontalmente a giunti ver-

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷
+35°C
• Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali della giornata o in caso di

ticali sfalsati, lisciandoli e battendoli accuratamente. 1 C) Attendere da 1 a 3 giorni prima di procedere al fissaggio meccanico con
appositi tasselli weber.therm TA234 o TA8. 2 D) Stuccare la testa
dei tasselli con weber.therm plus ultra, quindi, ad avvenuta maturazione dell’adesivo-rasante, regolarizzare il fondo con grattone
abrasivo. E) Procedere poi alla realizzazione dello strato di armatura applicando una prima passata di weber.therm plus ultra con
spatola dentata (nell’applicazione meccanizzata utilizzare l’apposita pistola applicando il collante-rasante direttamente sul pannello secondo linee orizzontali parallele) nella quale si deve affogare
una rete in fibra di vetro alcali-resistente weber.therm RE195. Nel
caso di pannelli in fibre minerali, applicare la prima mano avendo
cura che il collante penetri le fibre superficiali del pannello. Applicare una seconda passata di weber.therm plus ultra impastato con
acqua pulita. Finire il prodotto frattazzandolo con frattazzo di spugna. Lo spessore complessivo della rasatura deve essere compreso tra 5 e 8 mm circa. 3 E) Attendere almeno 7 giorni prima di
applicare il rivestimento colorato.

1

2

3

forte vento o pioggia battente

• Non applicare su supporti bagnati, gelati, in fase di disgelo o con
rischio di gelo nelle 24 ore successive l’applicazione

prodotti
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Campi d’impiego

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

Come componente del sistema weber.
therm family plus, viene utilizzato per la
posa di sistemi a cappotto nelle pareti verticali esterne e nei piani pilotis, sia nelle
nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni.

✓

Elevata resistenza
meccanica e termica

✓ Leggeri, modulari
e facili da applicare
✓ Ottimo rapporto qualità-prezzo
✓ F100 disponibile anche in
versione “speedy” (FS100)
con retro dentellato per una
migliore adesione al supporto

weber.therm F70 - F100
F120

Pannelli in polistirene espanso
sinterizzato (EPS) bianco

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Confezioni: singola lastra da 0,5 mq in
pacchi. Quantità di lastre contenute per
pacco variabile in funzione dello spessore
Colore: bianco
Dimensioni: 500x1000 mm
Spessore: da 20 a 200 mm

F70
F100
F120
Densità:
15 kg/m3
20 kg/m3
Tolleranza sulla lunghezza (EN 822):
L2 = ± 2 mm
Tolleranza sulla larghezza (EN 822):
W2 = ± 2 mm
Tolleranza sullo spessore (EN 823):
T2 = ± 1 mm
Tolleranza sull’ortogonalità (EN 824):
S2 = ± 2/1000 mm
Tolleranza sulla planarità (EN 825):
P4 = ± 5 mm
Resistenza alla compressione (EN 826) kPa:
CS(10) ≥ 70 CS(10) ≥ 100 CS(10) ≥ 120
Resistenza alla flessione (EN 12089) kPa:
BS ≥ 115
BS ≥ 150
BS ≥ 170
Resistenza alla trazione (EN 1607) kPa:
TR ≥ 100
TR ≥ 100
TR ≥ 100
Conducibilità termica (EN 12667) a 10°C (λ) W/mK:
0,040
0,037
0,035
Stabilità dimensionale (EN 1603):
DS(n) 2 = ± 0,2%
Assorbimento d’acqua (EN 12087) Wlt:
≤ 2%
Resistenza alla diffusione del vapore (EN 12086) (μ):
30 ÷ 70
20 ÷ 40
Reazione al fuoco (EN 13501):
Euroclasse E
* Secondo UNI EN 13163.

Ciclo applicativo
Attrezzi: taglierina a filo caldo, sega a dorso largo, grattone abrasivo, pennellessa, cazzuola, spatola americana dentata, staggia.
Preparazione dei supporti: devono essere verificate ed
eventualmente ripristinate le seguenti condizioni: planarità e pulizia del supporto; assenza di ammaloramento generale o localizzato del supporto; asportazione di pitture o intonaci esistenti che non garantiscano
una buona adesione del collante; assenza di fenomeni permanenti di risalita di umidità; assenza di polveri,
olii e cere.
Applicazione:
A) Tagliare i pannelli a misura avendo cura di realizzare forme che garantiscano il perfetto accostamento di
pannelli adiacenti; rimuovere eventuali residui mediante grattone e pennellessa asciutta.

B) Applicare il collante della gamma weber.therm
AP50 sul retro del pannello secondo le modalità
riportate nella scheda tecnica dell’adesivo. 1
C) La prima fila di pannelli va appoggiata al profilo
di partenza in alluminio weber.therm PR3 tassellato
in perfetta bolla. 2
D) Posare i pannelli weber.therm F70-F100-F120 orizzontalmente, dal basso verso l’alto a giunti sfalsati.
E) Dopo 1÷3 giorni, applicare i tasselli della gamma
weber.therm TA (opportunamente stuccati, ove necessario) e gli accessori complementari della gamma weber.therm PR. 3
F) Procedere quindi allo strato di rasatura armata
mediante finitura della gamma weber.therm AP50
e rete della gamma weber.therm RE.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Specialmente in estate proteggere la facciata con
appositi teli ombreggianti
• Non lasciare colla tra le giunzioni (il fianco del pannello deve restare pulito)
• Gli angoli delle aperture (vani serramento) devono
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essere realizzati tagliando i pannelli ad L

• In corrispondenza degli spigoli verticali della facciata incollare i pannelli isolanti alternando teste e
lati dei pannelli
• Non eseguire giunzioni tra pannelli in corrispon-

denza di salti di spessore del sottofondo o dove
possano prodursi fessure da rottura, o in corrispondenza di variazioni dei materiali del supporto
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Campi d’impiego

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

Come componente del sistema weber.
therm family white, viene utilizzato per la
posa di sistemi a cappotto nelle pareti verticali esterne e nei piani pilotis, sia nelle
nuove costruzioni che nelle rIstrutturazioni.

✓ Ottimo rapporto qualità-prezzo
✓ Leggeri, modulari
e facili da applicare
✓ F80 disponibile anche in
versione “speedy” (FS80)
con retro dentellato per una
migliore adesione al supporto

Pannelli in polistirene espanso
sinterizzato (EPS) bianco

F80 - F150
F200

weber.therm

Dati tecnici*

Caratteristiche di prodotto

F80
F150
F200
Densità:
20 kg/m3
25 kg/m3
30 kg/m3
Tolleranza sulla lunghezza (EN 822):
L2 = ± 2 mm
Tolleranza sulla larghezza (EN 822):
W2 = ± 2 mm
Tolleranza sullo spessore (EN 823):
T2 = ± 1 mm
Tolleranza sull’ortogonalità (EN 824):
S2 = ± 2/1000 mm
Tolleranza sulla planarità (EN 825):
P4 = ± 5 mm
Resistenza alla compressione (EN 826) kPa:
CS(10) ≥ 80 CS(10) ≥ 150 CS(10) ≥ 200
Resistenza alla flessione (EN 12089) kPa:
BS ≥ 125
BS ≥ 200
BS ≥ 250
Resistenza alla trazione (EN 1607) kPa:
TR ≥ 100
Conducibilità termica (EN 12667) a 10°C (λ) W/mK:
0,038
0,033
0,033
Stabilità dimensionale (EN 1603):
DS(n) 2 = ± 0,2%
Assorbimento d’acqua (EN 12087) Wlt:
≤ 2%
Resistenza alla diffusione del vapore (EN 12086) (μ):
30 ÷ 70
40 ÷ 100
20 ÷ 40
Reazione al fuoco (EN 13501):
Euroclasse E

Confezioni: singola lastra da 0,5 mq in
pacchi. Quantità di lastre contenute per
pacco variabile in funzione dello spessore
Colore: bianco
Dimensioni: 500x1000 mm
Spessore: da 20 a 200 mm

* Secondo UNI EN 13163.

Ciclo applicativo
Attrezzi: taglierina a filo caldo, sega a dorso largo, grattone abrasivo, pennellessa, cazzuola, spatola americana dentata, staggia.
Preparazione dei supporti: devono essere verificate ed
eventualmente ripristinate le seguenti condizioni: planarità e pulizia del supporto; assenza di ammaloramento generale o localizzato del supporto; asportazione di pitture o intonaci esistenti che non garantiscano
una buona adesione del collante; assenza di fenomeni permanenti di risalita di umidità; assenza di polveri,
olii e cere.
Applicazione:
A) Tagliare i pannelli a misura avendo cura di realizzare forme che garantiscano il perfetto accostamento di
pannelli adiacenti; rimuovere eventuali residui mediante grattone e pennellessa asciutta.

B) Applicare il collante della gamma weber.therm
AP50 sul retro del pannello secondo le modalità
riportate nella scheda tecnica dell’adesivo. 1
C) La prima fila di pannelli va appoggiata al profilo
di partenza in alluminio weber.therm PR3 tassellato
in perfetta bolla. 2
D) Posare i pannelli weber.therm F80-F150-F200
orizzontalmente, dal basso verso l’alto a giunti sfalsati.
E) Dopo 1÷3 giorni, applicare i tasselli della gamma
weber.therm TA (opportunamente stuccati, ove necessario) e gli accessori complementari della gamma weber.therm PR. 3
F) Procedere quindi allo strato di rasatura armata
mediante finitura della gamma weber.therm AP50
e rete della gamma weber.therm RE.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Specialmente in estate proteggere la facciata con
appositi teli ombreggianti
• Non lasciare colla tra le giunzioni (il fianco del pannello deve restare pulito)
• Gli angoli delle aperture (vani serramento) devono

essere realizzati tagliando i pannelli ad L

• In corrispondenza degli spigoli verticali della facciata incollare i pannelli isolanti alternando teste e
lati dei pannelli
• Non eseguire giunzioni tra pannelli in corrispon-

denza di salti di spessore del sottofondo o dove
possano prodursi fessure da rottura, o in corrispondenza di variazioni dei materiali del supporto

prodotti
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Isolamento termico
dell’involucro edilizio

Come componente del sistema weber.
therm family black, viene utilizzato per la
posa di sistemi a cappotto sia nelle nuove
costruzioni che nelle ristrutturazioni, ove si
voglia ottenere un elevato isolamento termico.

✓ Elevato potere isolante
✓ Ottimo rapporto qualità-prezzo
✓ Leggeri, modulari
e facili da applicare
✓ Disponibili anche in versione
“speedy” (GS70-GS100) con
retro dentellato per una
migliore adesione al supporto

weber.therm G70 - G100
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: singola lastra da 0,5 mq in
pacchi. Quantità di lastre contenute per
pacco variabile in funzione dello spessore
Colore: grigio antracite
Dimensioni: 500x1000 mm
Spessore: da 20 a 200 mm
stoccaggio: stoccare al riparo dai raggi
del sole.

Pannelli in polistirene espanso
sinterizzato (EPS) additivato con grafite
Dati tecnici*
Densità:
Tolleranza sulla lunghezza (EN 822):
Tolleranza sulla larghezza (EN 822):
Tolleranza sullo spessore (EN 823):
Tolleranza sull’ortogonalità (EN 824):
Tolleranza sulla planarità (EN 825):
Resistenza alla compressione (EN 826) kPa:
Resistenza alla flessione (EN 12089) kPa:
Resistenza alla trazione (EN 1607) kPa:
Conducibilità termica (EN 12667) a 10°C (λ) W/mK:
Stabilità dimensionale (EN 1603):
Assorbimento d’acqua (EN 12087) Wlt:
Resistenza alla diffusione del vapore (EN 12086) (μ):
Reazione al fuoco (EN 13501):

G70
G100
15 kg/m3
20 kg/m3
L2 = ± 2 mm
W2 = ± 2 mm
T2 = ± 1 mm
S2 = ± 2/1000 mm
P4 = ± 5 mm
≥ 70
≥ 100
≥ 115
≥ 150
≥ 100
0,031
DS(n) 2 = ± 0,2%
≤ 2%
30 ÷ 70
Euroclasse E

* Secondo UNI EN 13163.

Ciclo applicativo
Attrezzi: taglierina a filo caldo, sega a dorso largo, grattone abrasivo, pennellessa, cazzuola, spatola americana dentata, staggia.
Preparazione dei supporti: devono essere verificate ed
eventualmente ripristinate le seguenti condizioni: planarità e pulizia del supporto; assenza di ammaloramento generale o localizzato del supporto; asportazione di pitture o intonaci esistenti che non garantiscano
una buona adesione del collante; assenza di fenomeni permanenti di risalita di umidità; assenza di polveri,
olii e cere.
Applicazione:
A) Tagliare i pannelli a misura avendo cura di realizzare forme che garantiscano il perfetto accostamento di
pannelli adiacenti; rimuovere eventuali residui mediante grattone e pennellessa asciutta.

B) Applicare il collante della gamma weber.therm
AP50 sul retro del pannello secondo le modalità
riportate nella scheda tecnica dell’adesivo. 1
C) La prima fila di pannelli va appoggiata al profilo
di partenza in alluminio weber.therm PR3 tassellato
in perfetta bolla. 2
D) Posare i pannelli weber.therm G70-G100 orizzontalmente, dal basso verso l’alto a giunti sfalsati.
E) Dopo 1÷3 giorni, applicare i tasselli della gamma
weber.therm TA (opportunamente stuccati, ove necessario) e gli accessori complementari della gamma weber.therm PR. 3
F) Procedere quindi allo strato di rasatura armata
mediante finitura della gamma weber.therm AP50
e rete della gamma weber.therm RE complanare
alla parete.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Specialmente in estate proteggere la facciata con
appositi teli ombreggianti
• Non lasciare colla tra le giunzioni (il fianco del pannello deve restare pulito)
• Gli angoli delle aperture (vani serramento) devono
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essere realizzati tagliando i pannelli ad L

• In corrispondenza degli spigoli verticali della facciata incollare i pannelli isolanti alternando teste e
lati dei pannelli
• Non eseguire giunzioni tra pannelli in corrispon-

denza di salti di spessore del sottofondo o dove
possano prodursi fessure da rottura, o in corrispondenza di variazioni dei materiali del supporto

6
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✓

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

Come componente del sistema weber.
therm clima blue, viene utilizzato per la
posa di sistemi a cappotto sia nelle nuove
costruzioni che nelle ristrutturazioni, ove si
vogliano ottenere alti valori di traspirabilità.

Alta traspirabilità grazie ai
fori conici non passanti

✓ Elevato isolamento termico
✓ Leggeri, modulari
e facili da applicare

Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
(EPS) di colore azzurro
con fori conici non passanti

weber.therm

C70

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*
Densità:
Tolleranza sulla lunghezza (EN 822):
Tolleranza sulla larghezza (EN 822):
Tolleranza sullo spessore (EN 823):
Tolleranza sull’ortogonalità (EN 824):
Tolleranza sulla planarità (EN 825):
Resistenza alla compressione (EN 826) kPa:
Resistenza alla flessione (EN 12089) kPa:
Resistenza alla trazione (EN 1607) kPa:
Conducibilità termica (EN 12667) a 10°C (λ) W/mK:
Stabilità dimensionale (EN 1603):
Assorbimento d’acqua (EN 12087) Wlt:
Resistenza alla diffusione del vapore (EN 12086) (μ):
Reazione al fuoco (EN 13501):

20 kg/m
L2 = ± 2 mm
W2 = ± 2 mm
T2 = ± 1 mm
S2 = ± 2/1000 mm
P4 = ± 5 mm
CS(10) ≥ 70
BS ≥ 115
TR ≥ 150
0,036
DS(n) 2 = ± 0,2%
≤ 2%
10
Euroclasse E
3

Confezioni: singola lastra da 0,5 mq in
pacchi. Quantità di lastre contenute per
pacco variabile in funzione dello spessore
Colore: azzurro
Dimensioni: 500x1000 mm
Spessore: da 50 a 200 mm
Densità: 20 kg/m3

* Secondo UNI EN 13163.

Ciclo applicativo
Attrezzi: taglierina a filo caldo, sega a dorso largo, grattone abrasivo, pennellessa, cazzuola, spatola americana dentata, staggia.
Preparazione dei supporti: devono essere verificate ed
eventualmente ripristinate le seguenti condizioni: planarità e pulizia del supporto; assenza di ammaloramento generale o localizzato del supporto; asportazione di pitture o intonaci esistenti che non garantiscano
una buona adesione del collante; assenza di fenomeni permanenti di risalita di umidità; assenza di polveri,
olii e cere.
Applicazione:
A) Tagliare i pannelli a misura avendo cura di realizzare forme che garantiscano il perfetto accostamento di
pannelli adiacenti; rimuovere eventuali residui mediante grattone e pennellessa asciutta.

B) Applicare il collante della gamma weber.therm
AP50 sul retro del pannello secondo le modalità
riportate nella scheda tecnica dell’adesivo. 1
C) La prima fila di pannelli va appoggiata al profilo
di partenza in alluminio weber.therm PR3 tassellato
in perfetta bolla. 2
D) Posare i pannelli weber.therm C70 orizzontalmente, dal basso verso l’alto a giunti sfalsati.
E) Dopo 1÷3 giorni, applicare i tasselli della gamma
weber.therm TA (opportunamente stuccati, ove necessario) e gli accessori complementari della gamma weber.therm PR. 3
F) Procedere quindi allo strato di rasatura armata
mediante finitura della gamma weber.therm AP50
e rete della gamma weber.therm RE complanare
alla parete.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Specialmente in estate proteggere la facciata con
appositi teli ombreggianti
• Non lasciare colla tra le giunzioni (il fianco del pannello deve restare pulito)
• Gli angoli delle aperture (vani serramento) devono

essere realizzati tagliando i pannelli ad L

• In corrispondenza degli spigoli verticali della facciata incollare i pannelli isolanti alternando teste e
lati dei pannelli
• Non eseguire giunzioni tra pannelli in corrispon-

denza di salti di spessore del sottofondo o dove
possano prodursi fessure da rottura, o in corrispondenza di variazioni dei materiali del supporto

prodotti
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Isolamento termico
dell’involucro edilizio

Come componente del sistema weber.
therm clima black, viene utilizzato per la
posa di sistemi a cappotto sia nelle nuove
costruzioni che nelle ristrutturazioni, ove si
vogliano coniugare elevato isolamento termico e trasparibilità.

Isolamento termico potenziato
✓ grazie all’additivazione
con grafite
✓ Alta traspirabilità grazie ai
fori conici non passanti

weber.therm

K70

Pannelli in polistirene espanso sinterizzato
(EPS) additivato con grafite, con fori conici
non passanti

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Confezioni: singola lastra da 0,5 mq in
pacchi. Quantità di lastre contenute per
pacco variabile in funzione dello spessore
Colore: grigio antracite
Dimensioni: 500x1000 mm
Spessore: da 50 a 200 mm
stoccaggio: stoccare al riparo dai raggi
del sole.

Densità:
Tolleranza sulla lunghezza (EN 822):
Tolleranza sulla larghezza (EN 822):
Tolleranza sullo spessore (EN 823):
Tolleranza sull’ortogonalità (EN 824):
Tolleranza sulla planarità (EN 825):
Resistenza alla compressione (EN 826) kPa:
Resistenza alla flessione (EN 12089) kPa:
Resistenza alla trazione (EN 1607) kPa:
Conducibilità termica (EN 12667) a 10°C (λ) W/mK:
Stabilità dimensionale (EN 1603):
Assorbimento d’acqua (EN 12087) Wlt:
Resistenza alla diffusione del vapore (EN 12086) (μ):
Reazione al fuoco (EN 13501):

15 kg/m3
L1 = ± 1 mm
W2 = ± 2 mm
T2 = ± 1 mm
S2 = ± 2/1000 mm
P4 = ± 5 mm
CS(10) ≥ 70
BS ≥ 100
TR ≥ 150
0,032
DS(n) 2 = ± 0,2%
≤ 2%
10
Euroclasse E

* Secondo UNI EN 13163.

Ciclo applicativo
Attrezzi: taglierina a filo caldo, sega a dorso largo, grattone abrasivo, pennellessa, cazzuola, spatola americana dentata, staggia.
Preparazione dei supporti: devono essere verificate ed
eventualmente ripristinate le seguenti condizioni: planarità e pulizia del supporto; assenza di ammaloramento generale o localizzato del supporto; asportazione di pitture o intonaci esistenti che non garantiscano
una buona adesione del collante; assenza di fenomeni permanenti di risalita di umidità; assenza di polveri,
olii e cere.
Applicazione:
A) Tagliare i pannelli a misura avendo cura di realizzare forme che garantiscano il perfetto accostamento di
pannelli adiacenti; rimuovere eventuali residui mediante grattone e pennellessa asciutta.

B) Applicare il collante della gamma weber.therm
AP50 sul retro del pannello secondo le modalità
riportate nella scheda tecnica dell’adesivo. 1
C) La prima fila di pannelli va appoggiata al profilo
di partenza in alluminio weber.therm PR3 tassellato
in perfetta bolla. 2
D) Posare i pannelli weber.therm K70 orizzontalmente, dal basso verso l’alto a giunti sfalsati.
E) Dopo 1÷3 giorni, applicare i tasselli della gamma
weber.therm TA (opportunamente stuccati, ove necessario) e gli accessori complementari della gamma weber.therm PR. 3
F) Procedere quindi allo strato di rasatura armata
mediante finitura della gamma weber.therm AP50
e rete della gamma weber.therm RE complanare
alla parete.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Specialmente in estate proteggere la facciata con
appositi teli ombreggianti
• Non lasciare colla tra le giunzioni (il fianco del pannello deve restare pulito).
• Gli angoli delle aperture (vani serramento) devono
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essere realizzati tagliando i pannelli ad L

• In corrispondenza degli spigoli verticali della facciata incollare i pannelli isolanti alternando teste e
lati dei pannelli
• Non eseguire giunzioni tra pannelli in corrispon-

denza di salti di spessore del sottofondo o dove
possano prodursi fessure da rottura, o in corrispondenza di variazioni dei materiali del supporto

6
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✓

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

weber.therm M90 è un pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato
preaccoppiato, con lo strato esterno di colore giallo chiaro e quello interno additivato con grafite. La parte chiara offre elevata
protezione ai raggi solari, mentre la parte
grigia contribuisce all’isolamento termico.
Come componente del sistema weber.
therm mix, viene utilizzato per la posa di
sistemi a cappotto nellepareti verticali
esterne e nei piani pilotis, sia nelle nuove
costruzioni che nelle ristrutturazioni.

Elevata protezione
dai raggi solari

✓ Massime prestazioni
termoisolanti

Pannelli preaccoppiati in (EPS)
di colore giallo chiaro e grigio

weber.therm

M90

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*
Densità:
Tolleranza sulla lunghezza (EN 822):
Tolleranza sulla larghezza (EN 822):
Tolleranza sullo spessore (EN 823):
Tolleranza sull’ortogonalità (EN 824):
Tolleranza sulla planarità (EN 825):
Resistenza alla compressione (EN 826) kPa:
Resistenza alla flessione (EN 12089) kPa:
Resistenza alla trazione (EN 1607) kPa:
Conducibilità termica (EN 12667) a 10°C (λ) W/mK:
Stabilità dimensionale (EN 1603):
Assorbimento d’acqua (EN 12087) Wlt:
Resistenza alla diffusione del vapore (EN 12086) (μ):
Reazione al fuoco (EN 13501):

25 kg/m
L1 = ± 2 mm
W2 = ± 2 mm
T2 = ± 1 mm
S2 = ± 2/1000 mm
P4 = ± 5 mm
CS(10) ≥ 80 mm
BS ≥ 125
TR ≥ 150
0,031
DS(n) 2 = ± 0,2%
≤ 0,5%
47
Euroclasse E
3

Confezioni: singola lastra da 0,5 mq in
pacchi. Quantità di lastre contenute per
pacco variabile in funzione dello spessore
Colore: giallo chiaro e grigio antracite
Dimensioni: 500x1000 mm
Spessore: da 50 a 200 mm

* Secondo UNI EN 13163.

Ciclo applicativo
Attrezzi: taglierina a filo caldo, sega a dorso largo, grattone abrasivo, pennellessa, cazzuola, spatola americana dentata, staggia.
Preparazione dei supporti: devono essere verificate ed
eventualmente ripristinate le seguenti condizioni: planarità e pulizia del supporto; assenza di ammaloramento generale o localizzato del supporto; asportazione di pitture o intonaci esistenti che non garantiscano
una buona adesione del collante; assenza di fenomeni permanenti di risalita di umidità; assenza di polveri,
olii e cere.
Applicazione:
A) Tagliare i pannelli a misura avendo cura di realizzare forme che garantiscano il perfetto accostamento di
pannelli adiacenti; rimuovere eventuali residui mediante grattone e pennellessa asciutta.

B) Applicare il collante della gamma weber.therm
AP50 (escluso weber.therm AP50 facile) sul retro del
pannello secondo le modalità riportate nella scheda tecnica dell’adesivo. 1
C) La prima fila di pannelli va appoggiata al profilo
di partenza in alluminio weber.therm PR3 tassellato
in perfetta bolla. 2
D) Posare i pannelli weber.therm M90 orizzontalmente, dal basso verso l’alto a giunti sfalsati.
E) Dopo 1÷3 giorni, applicare i tasselli della gamma
weber.therm TA (opportunamente stuccati, ove necessario) e gli accessori complementari della gamma weber.therm PR. 3
F) Procedere quindi allo strato di rasatura armata
mediante finitura della gamma weber.therm AP50
e rete della gamma weber.therm RE complanare
alla parete.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Specialmente in estate proteggere la facciata con
appositi teli ombreggianti
• Non lasciare colla tra le giunzioni dei pannelli
• Gli angoli delle aperture (vani serramento) devono

essere realizzati tagliando i pannelli ad L

• In corrispondenza degli spigoli verticali della facciata incollare i pannelli isolanti alternando teste e
lati dei pannelli

• Non eseguire giunzioni tra pannelli in corrispondenza di salti di spessore del sottofondo o dove
possano prodursi fessure da rottura, o in corrispondenza di variazioni dei materiali del supporto

prodotti
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Isolamento termico
dell’involucro edilizio

Come componente del sistema weber.
therm max, viene utilizzato per la posa di
sistemi a cappotto nelle zoccolature degli
edifici, sia nelle nuove costruzioni che nelle
ristrutturazioni.

✓ Basso assorbimento d’acqua
✓ Finitura superficiale waferata
✓ Elevata resistenza meccanica
✓ Buon isolamento termico
✓ Non temono il contatto
con il terreno

weber.therm

XW300

Pannello in polistirene espanso estruso (XPS)
con finitura superficiale waferata o ruvida,
specifici per i basamenti degli edifici

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Confezioni: singola lastra da 0,75 mq in
pacchi. Quantità di lastre contenute per
pacco variabile in funzione dello spessore
Colore: viola
Dimensioni: 600x1250 mm
Spessore: da 30 a 160 mm

Densità:
Resistenza a compressione al 10% di deformazione kPa:
Adesione al calcestruzzo kPa:
Stabilità dimensionale a 70°C e 90% U.R.:
Assorbimento d’acqua per immersione (28 gg) Wlt:
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ):

Reazione al fuoco (EN 13501):
Conducibilità termica a 10°C (λ) W/mK:

34 kg/m3
CS(10) ≥ 300
≥ 300
< 0,5%
< 0,7%
80 (sp. 140-160 mm)
100 (sp. 40-120 mm)
150 (sp. 30 mm)
Euroclasse E
0,033 (sp. 30-40 mm)
0,034 (sp. 50-60 mm)
0,036 (sp. 80-140 mm)
0,038 (sp. 160 mm)

* Secondo UNI EN 13164.

Ciclo applicativo
Attrezzi: taglierina a filo caldo, sega a dorso largo, grattone abrasivo, pennellessa, cazzuola, spatola americana dentata, staggia.
Preparazione dei supporti: devono essere verificate ed
eventualmente ripristinate le seguenti condizioni: planarità e pulizia del supporto; assenza di ammaloramento
generale o localizzato del supporto; asportazione di pitture o intonaci esistenti che non garantiscano una buona
adesione del collante; assenza di fenomeni permanenti di
risalita di umidità; assenza di polveri, olii e cere.
Applicazione:
A) Tagliare i pannelli a misura avendo cura di realizzare forme che garantiscano il perfetto accostamento di
pannelli adiacenti; rimuovere eventuali residui mediante grattone e pennellessa asciutta.
B) Applicare il collante della gamma weber.therm AP50

(escluso weber.therm AP50 facile) sul retro del pannello secondo le modalità riportate nella scheda
tecnica dell’adesivo. 1
C) La prima fila di pannelli va appoggiata al profilo
di partenza in alluminio weber.therm PR3 tassellato
in perfetta bolla.
D) Posare i pannelli weber.therm XW300 orizzontalmente, dal basso verso l’alto a giunti sfalsati.
E) Dopo 1÷3 giorni, applicare i tasselli della gamma
weber.therm TA (opportunamente stuccati, ove necessario) e gli accessori complementari della gamma weber.therm PR. 3
F) Procedere quindi allo strato di rasatura armata
mediante finitura della gamma weber.therm AP50 e rete
della gamma weber.therm RE complanare alla parete.

1

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Specialmente in estate proteggere la facciata con
appositi teli ombreggianti
• Non lasciare colla tra le giunzioni (il fianco del pannello deve restare pulito)
• Gli angoli delle aperture (vani serramento) devono
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essere realizzati tagliando i pannelli ad L

• In corrispondenza degli spigoli verticali della facciata incollare i pannelli isolanti alternando teste e
lati dei pannelli
• Non eseguire giunzioni tra pannelli in corrispon-

denza di salti di spessore del sottofondo o dove
possano prodursi fessure da rottura, o in corrispondenza di variazioni dei materiali del supporto
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✓

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

weber.therm LV034 è un pannello termo e
fonoisolante in lana di vetro, prodotto da
materie prime di alta qualità nel rispetto
della norma UNI EN 13162. È un componente del sistema weber.therm comfort (Wecop
11/008 – ETA 08/0348) e viene utilizzato per
la posa di sistemi di isolamento termico a
cappotto nelle pareti verticali esterne e nei
piani pilotis, sia nelle nuove costruzioni che
nelle ristrutturazioni.

Ottima resistenza agli
urti occasionali

✓ Alta traspirabilità
✓ Isolamento acustico
✓ Incombustibili
✓ Per superfici difficili,
irregolari e curve
✓ Realizzati con vetro riciclato

Pannelli in lana di vetro

weber.therm LV034
Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*
Conducibilità termica a di 10°C dichiarata (λD) W/mK:
Reazione al fuoco (EN 13501-1):
Calore specifico (EN 12524):
Resistenza alla compressione
per una deformazione del 10% (EN 826) CS(10):
Resistenza alla trazione
parallela alle facce TR10 (EN 1607):
Assorbimento all’acqua a breve periodo WS (EN 1609):
Resistenza al passaggio del vapore acqueo (EN 12086) (μ):
Tolleranza sulla lunghezza (EN 822):
Tolleranza sulla larghezza (EN 822):
Tolleranza sullo spessore (EN 823):
Tolleranza sulla squadratura (EN 824):
Tolleranza sulla planarità (EN 825):
Stabilità dimensionale (EN 1604):

0,034 W/(m.K)
Euroclasse A2-s1, d0
1.030 J/kgK
> 25 kPa

Confezioni: singola lastra da 0,75 mq in
pacchi. Quantità di lastre contenute per
pacco variabile in funzione dello spessore
Colore: giallo
Dimensioni: 600x1200 mm
Spessore: da 60 a 200 mm

> 10 kPa
< 1 kg/m2
1
± 2%
± 1,5%
T5
< 5 mm/m
< 6 mm/m
< 1%

* Secondo UNI EN 13163.

Ciclo applicativo
Attrezzi: taglierina con seghetto alternativo, coltello a
lama dentata, cazzuola, spatola americana dentata,
staggia. Preparazione dei supporti: Devono essere verificate ed eventualmente ripristinate le seguenti condizioni: planarità e pulizia del supporto; assenza di
ammaloramento generale o localizzato del supporto;
asportazione di pitture od intonaci esistenti che non
garantiscano una buona adesione del collante; assenza di fenomeni permanenti di risalita di umidità; assenza di polveri, olii e cere. Applicazione: A) Tagliare i pannelli a misura avendo cura di realizzare forme che
garantiscano il perfetto accostamento di pannelli adiacenti. B) Applicare il collante della gamma weber.therm
AP50 sul retro del pannello per cordoli e punti o a spalmatura completa del pannello, avendo cura di esercitare la pressione necessaria affinché il collante penetri
nelle fibre superficiali del pannello. 1 C) La prima fila di
pannelli va appoggiata al profilo di partenza in allumi-

nio weber.therm PR3 tassellato in perfetta bolla e
1
complanare alla parete. D) Posare i pannelli weber.
therm LV034 orizzontalmente, dal basso verso l’alto sfalsando i giunti verticali di almeno 20 cm. Verificare la complanarità di pannelli adiacenti mediante staggia. E) Dopo 1÷3 giorni, applicare i
tasselli ad avvitamento weber.therm TA8/TA9 o a
tasselli a percussione weber.therm TA234/TA6/TA7
2
per i quali si suggerisce l’impiego delle teste maggiorate weber.therm PR21 (opportunamente stuccati, ove necessario) e gli accessori complementari della gamma weber.therm PR. 2 F) Procedere
quindi con la prima mano di adesivo-rasante della gamma weber.therm AP50 a spatola liscia, avendo cura di esercitare la pressione necessaria affinché il collante penetri nelle
fibre superficiali del pannello quindi realizzare la vermatura con spatola dentata; successivamente applicare la rete in fibre di vetro della gamma weber.
therm RE, seguita da una seconda mano di adesivo-rasante a spatola liscia.

Avvertenze e raccomandazioni
• Specialmente in estate proteggere la facciata con
appositi teli ombreggianti
• Non lasciare colla tra le giunzioni (il fianco del pannello deve restare pulito)
• Gli angoli delle aperture (vani serramento) devono

essere realizzati tagliando i pannelli ad L

• In corrispondenza degli spigoli verticali della facciata incollare i pannelli isolanti alternando teste e
lati dei pannelli
• Non eseguire giunzioni tra pannelli in corrispon-

denza di salti di spessore del sottofondo o dove
possano prodursi fessure da rottura, o in corrispondenza di variazioni dei materiali del supporto

prodotti
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Campi d’impiego

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

weber.therm L25 è un pannello termo e fonoisolante in lana di vetro, prodotto da materie prime di alta qualità nel rispetto della
norma UNI EN 13162. È un componente del
sistema weber.therm comfort (Wecop 11/008
– ETA 08/0348) e viene utilizzato per la posa
di sistemi di isolamento termico a cappotto nelle pareti verticali esterne e nei piani
pilotis, sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni.

✓

Ottima resistenza agli
urti occasionali

✓ Alta traspirabilità
✓ Isolamento acustico
✓ Incombustibili
✓ Per superfici difficili,
irregolari e curve
✓ Realizzati con vetro riciclato

weber.therm

L25

Pannelli in lana di vetro

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Confezioni: singola lastra da 0,75 mq in
pacchi. Quantità di lastre contenute per
pacco variabile in funzione dello spessore
Colore: giallo
Dimensioni: 600x1200 mm
Spessore: da 40 a 200 mm

Conducibilità termica dichiarata (λD) W/mK:
Reazione al fuoco (EN 13501-1):
Calore specifico (EN 12524):
Resistenza alla compressione
per una deformazione del 10% (EN 826) CS(10):
Resistenza alla trazione
parallela alle facce TR10 (EN 1607):
Assorbimento all’acqua a breve periodo WS (EN 1609):
Resistenza al passaggio del vapore acqueo (EN 12086) (μ):
Tolleranza sulla lunghezza (EN 822):
Tolleranza sulla larghezza (EN 822):
Tolleranza sullo spessore (EN 823):
Tolleranza sulla squadratura (EN 824):
Tolleranza sulla planarità (EN 825):
Stabilità dimensionale (EN 1604):

0,036 W/(m.K)
Euroclasse A2-s1, d0
1.030 J/kgK
> 25 kPa
> 10 kPa
< 1 kg/m2
1
± 2%
± 1,5%
T5
< 5 mm/m
< 6 mm/m
< 1%

* Secondo UNI EN 13163.

Ciclo applicativo
Attrezzi: taglierina con seghetto alternativo, coltello a
lama dentata, cazzuola, spatola americana dentata,
staggia. Preparazione dei supporti: Devono essere verificate ed eventualmente ripristinate le seguenti condizioni: planarità e pulizia del supporto; assenza di
ammaloramento generale o localizzato del supporto;
asportazione di pitture od intonaci esistenti che non
garantiscano una buona adesione del collante; assenza di fenomeni permanenti di risalita di umidità; assenza di polveri, olii e cere. Applicazione: A) Tagliare i pannelli a misura avendo cura di realizzare forme che
garantiscano il perfetto accostamento di pannelli adiacenti. B) Applicare il collante della gamma weber.therm
AP50 sul retro del pannello per cordoli e punti o a spalmatura completa del pannello, avendo cura di esercitare la pressione necessaria affinché il collante penetri
nelle fibre superficiali del pannello. 1 C) La prima fila di
pannelli va appoggiata al profilo di partenza in alluminio weber.therm PR3 tassellato in perfetta bolla e com-

planare alla parete. Fissare dunque alla parete, ove
necessario, il profilo sotto-davanzale weber.therm
PR13 ed il profilo terminale verticale weber.therm
PR25. D) Posare i pannelli weber.therm L25 orizzontalmente, dal basso verso l’alto sfalsando i giunti
verticali di almeno 20 cm. Verificare la complanarità di pannelli adiacenti mediante staggia. 2 E)
Dopo 1÷3 giorni, applicare i tasselli della gamma
weber.therm TA (opportunamente stuccati, ove necessario) e gli accessori complementari della gamma weber.therm PR. 3 F) Procedere quindi con la
prima mano di adesivo-rasante della gamma
weber.therm AP50 a spatola liscia, avendo cura di
esercitare la pressione necessaria affinché il collante penetri nelle fibre superficiali del pannello
quindi realizzare la vermatura con spatola dentata;
successivamente applicare la rete in fibre di vetro
della gamma weber.therm RE, seguita da una seconda mano di adesivo-rasante a spatola liscia.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Specialmente in estate proteggere la facciata con
appositi teli ombreggianti
• Non lasciare colla tra le giunzioni (il fianco del pannello deve restare pulito)
• Gli angoli delle aperture (vani serramento) devono
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essere realizzati tagliando i pannelli ad L

• In corrispondenza degli spigoli verticali della facciata incollare i pannelli isolanti alternando teste e
lati dei pannelli
• Non eseguire giunzioni tra pannelli in corrispon-

denza di salti di spessore del sottofondo o dove
possano prodursi fessure da rottura, o in corrispondenza di variazioni dei materiali del supporto
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Campi d’impiego

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

Come componente del sistema weber.
therm prestige, viene utilizzato per la posa
di sistemi a cappotto sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni, ove si
voglia coniugare termofonoisolamento,
traspirabilità e protezione dal fuoco.

✓ Alta traspirabilità
✓ Isolamento termico ed acustico
✓ Ottimo comportamento al fuoco
✓ Per superfici difficili,
irregolari e curve
✓ Bidensità per una miglior
lavorabilità (sp. ≥ 60 mm)

Pannelli in lana di roccia a fibre parallele
Densità(EN 1603):
165 kg/m3

(sp. 30 mm)

Coefficiente di resistenza al passaggio
del vapore acqueo (EN 12086):
Resistenza alla compressione al 10%
della deformazione (EN 826) CS(10)::
Resistenza a trazione perpendicolare
alle facce (EN 1607):
Assorbimento d’acqua a lungo
termine (EN 12087) WL(P):
Calore specifico (EN 10456):
Dilatazione termica lineare:
Reazione al fuoco (EN 13501):

RP20

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici

Conducibilità termica (λ) W/mK:

weber.therm

0,041

(sp. 30 mm)

135 kg/m3

90(188/80)
kg/m3

0,039

0,037

(sp. 40 e 50 mm) (sp. ≥ 60 mm)**
(sp. 40 e 50 mm) (sp. ≥ 60 mm)**

μ=1
≥ 20 kPa

≥ 40 kPa

(sp. ≤ 50 mm)

≥ 15 kPa

(sp. ≤ 50 mm)

Confezioni: singola lastra da 0,6 mq in
pacchi. Quantità di lastre contenute per
pacco variabile in funzione dello spessore
Colore: verde oliva
Dimensioni: 600x1000 mm
Spessore: da 30 a 200 mm

(sp. ≥ 60 mm)

≥ 7,5 kPa

(sp. 60 mm)

≥ 10 kPa

(sp. ≥ 70 mm)

≤ 3 kg/mq
Cp = 1030 J/kg·K
2·10-6 °C-1
Euroclasse A1

** Valore medio.

Ciclo applicativo
Attrezzi: taglierina con seghetto alternativo, coltello
C) La prima fila di pannelli va appoggiata al profilo
lama dentata, cazzuola, spatola americana dentata,
di partenza in alluminio weber.therm PR3 tassellato
staggia. Preparazione dei supporti: devono essere vein perfetta bolla. 2 D) Posare i pannelli weber.therm
rificate ed eventualmente ripristinate le seguenti conRP20 orizzontalmente, dal basso verso l’alto a giundizioni: planarità e pulizia del supporto; assenza di
ti sfalsati. E) Dopo 1÷3 giorni, applicare i tasselli delammaloramento generale o localizzato del supporto;
la gamma weber.therm TA (opportunamente
asportazione di pitture o intonaci esistenti che non gastuccati, ove necessario) e gli accessori complerantiscano una buona adesione del collante; assenza
mentari della gamma weber.therm PR. 3 F) Procedi fenomeni permanenti di risalita di umidità; assenza
dere quindi con la prima mano di adesivo-rasante
di polveri, olii e cere.
della gamma weber.therm AP50 a spatola liscia,
Applicazione: A) Tagliare i pannelli a misura avendo
avendo cura di esercitare la pressione necessaria
cura di realizzare forme che garantiscano il perfetto
affinché il collante penetri nelle fibre superficiali del
accostamento di pannelli adiacenti.  B) Applicare il colpannello quindi realizzare la vermatura con spatolante della gamma weber.therm AP50 sul retro del panla dentata; successivamente applicare la rete in
nello per cordoli e punti o a spalmatura completa del
fibre di vetro della gamma weber.therm RE, seguita
pannello, avendo cura di esercitare la pressione necese raccomandazioni
da una seconda
mano di adesivo-rasante a spasaria affinché il collante penetri nelle fibre superficialiAvvertenze
del pannello. 1
tola liscia.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Specialmente in estate proteggere la facciata con
appositi teli ombreggianti
• Non lasciare colla tra le giunzioni (il fianco del pannello deve restare pulito)
• Gli angoli delle aperture (vani serramento) devono

essere realizzati tagliando i pannelli ad L

• In corrispondenza degli spigoli verticali della facciata incollare i pannelli isolanti alternando teste e
lati dei pannelli
• Non eseguire giunzioni tra pannelli in corrispon-

denza di salti di spessore del sottofondo o dove
possano prodursi fessure da rottura, o in corrispondenza di variazioni dei materiali del supporto

prodotti
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Isolamento termico
dell’involucro edilizio

Come componente del sistema weber.
therm prestige, viene utilizzato per la posa
di sistemi a cappotto sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni, ove si
voglia coniugare termo-fonoisolamento,
traspirabilità e protezione dal fuoco.

✓ Altissima traspirabilità
✓ Isolamento termico ed acustico
✓ Incombustibili
✓ Per superfici difficili,
irregolari e curve
✓ Buona resistenza meccanica

weber.therm

RL30

Pannelli in lana di roccia lamellare

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Confezioni: singola lastra da 0,33 mq in
pacchi. Quantità di lastre contenute per
pacco variabile in funzione dello spessore
Colore: verde oliva
Dimensioni: 330x1000 mm
Spessore: da 40 a 200 mm

Densità:
Conducibilità termica a di 10°C (EN 12667 - EN12939) (λ) W/mK:
Reazione al fuoco (EN 13501-1):
Calore specifico:
Resistenza alla compressione per una deformazione
del 10% (EN 826) CS(10):
Resistenza alla trazione parallela alle facce TR10 (EN 1607):
Assorbimento all’acqua a breve periodo WS (EN 1609):
Resistenza al passaggio del vapore acqueo (μ):
Tolleranze dimensionali
Spessore (EN 823):
Stabilità dimensionale (EN 1604):

88 kg/m3
0,041
Euroclasse A1
900 J/kgK
> 30 kPa
> 80 kPa
< 1 kg/m2
1
T5
< 1%

* Secondo UNI EN 13162.

Ciclo applicativo
Attrezzi: taglierina con seghetto alternativo, coltello a
lama dentata, cazzuola, spatola americana dentata,
staggia. Preparazione dei supporti: devono essere verificate ed eventualmente ripristinate le seguenti condizioni: planarità e pulizia del supporto; assenza di
ammaloramento generale o localizzato del supporto;
asportazione di pitture o intonaci esistenti che non garantiscano una buona adesione del collante; assenza
di fenomeni permanenti di risalita di umidità; assenza
di polveri, olii e cere. Applicazione: A) Tagliare i pannelli a misura avendo cura di realizzare forme che garantiscano il perfetto accostamento di pannelli adiacenti.
B) Applicare il collante della gamma weber.therm AP50
sul retro del pannello per cordoli e punti o a spalmatura completa del pannello, avendo cura di esercitare la
pressione necessaria affinché il collante penetri nelle
fibre superficiali del pannello. 1 C) La prima fila di pannelli va appoggiata al profilo di partenza in alluminio
weber.therm PR3 tassellato in perfetta bolla e compla-

nare alla parete. D) Posare i pannelli weber.therm
RL30 orizzontalmente, dal basso verso l’alto sfalsando i giunti verticali di almeno 20 cm. Verificare
la complanarità di pannelli adiacenti mediante
staggia. E) Dopo 1÷3 giorni, applicare i tasselli ad
avvitamento weber.therm TA8/TA9 o a tasselli a
percussione weber.therm TA234/TA6/TA7 per i
quali si suggerisce l’impiego delle teste maggiorate
weber.therm PR21 (opportunamente stuccati, ove
necessario) e gli accessori complementari della
gamma weber.therm PR. 2 F) Procedere quindi con
la prima mano di adesivo-rasante della gamma
weber.therm AP50 a spatola liscia, avendo cura di
esercitare la pressione necessaria affinché il collante penetri nelle fibre superficiali del pannello
quindi realizzare la vermatura con spatola dentata;
successivamente applicare la rete in fibre di vetro
della gamma weber.therm RE, seguita da una seconda mano di adesivo-rasante a spatola liscia.

1
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Avvertenze e raccomandazioni
• Specialmente in estate proteggere la facciata con
appositi teli ombreggianti
• Non lasciare colla tra le giunzioni (il fianco del pannello deve restare pulito).
• Gli angoli delle aperture (vani serramento) devono
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essere realizzati tagliando i pannelli ad L

• In corrispondenza degli spigoli verticali della facciata incollare i pannelli isolanti alternando teste e
lati dei pannelli
• Non eseguire giunzioni tra pannelli in corrispon-

denza di salti di spessore del sottofondo o dove
possano prodursi fessure da rottura, o in corrispondenza di variazioni dei materiali del supporto
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Campi d’impiego

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

Come componente del sistema weber.
therm natura, viene utilizzato per la posa di
sistemi a cappotto sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni, ove si vogliano impiegare prodotti a basso impatto
ambientale e costituiti da materie prime
naturali.

✓ Altamente traspiranti
✓ Buona resistenza alle
aggressioni chimiche
✓ Elastici e resistenti alle
sollecitazioni meccaniche
✓ Imputrescibili
✓ Molto stabili nel tempo
✓ Basso impatto ambientale
✓ Elevata inerzia termica
✓ Totalmente naturali

Pannelli in sughero bruno espanso puro

weber.therm

S125

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*
Densità:
Carico di rottura per trazione:
Carico di rottura per flessione:
Resistenza alla compressione:
Calore specifico:
Resistenza al passaggio del vapore acqueo (μ):
Assorbimento d’acqua per capillarità Wlt:
Modulo elastico:
Assorbimento acustico (sp. 40 mm):
Conducibilità termica a 10°C (λ) W/mK:

108÷120 kg/m
60÷90 kPa
125÷230 kPa
125÷160 kPa
1.670 J/kg°K
5÷30
< 0,38%
5 N/mm2
0,29÷0,33 dB (a 500 Hz)
0,037
3

Confezioni: singola lastra da 0,50 mq in
pacchi. Quantità di lastre contenute per
pacco variabile in funzione dello spessore
Colore: marrone scuro (sughero bruno)
Dimensioni: 500x1000 mm
Spessore: da 20 a 200 mm

* Secondo UNI EN 13170.

Ciclo applicativo
Attrezzi: taglierina con seghetto alternativo, coltello a
lama dentata, cazzuola, spatola americana dentata,
staggia.
Preparazione dei supporti: devono essere verificate ed
eventualmente ripristinate le seguenti condizioni: planarità e pulizia del supporto; assenza di ammaloramento generale o localizzato del supporto; asportazione di pitture o intonaci esistenti che non garantiscano
una buona adesione del collante; assenza di fenomeni permanenti di risalita di umidità; assenza di polveri,
olii e cere.
Applicazione:
A) Tagliare i pannelli a misura avendo cura di realizzare forme che garantiscano il perfetto accostamento di
pannelli adiacenti.
B) Applicare il collante della gamma weber.therm AP50

sul retro del pannello secondo le modalità riportate nella scheda tecnica dell’adesivo. 1
C) La prima fila di pannelli va appoggiata al profilo
di partenza in alluminio weber.therm PR3 tassellato
in perfetta bolla. 2
D) Posare i pannelli weber.therm S125 orizzontalmente, dal basso verso l’alto a giunti sfalsati.
E) Dopo 1÷3 giorni, applicare i tasselli della gamma
weber.therm TA (opportunamente stuccati, ove necessario) e gli accessori complementari della gamma weber.therm PR. 3
F) Procedere quindi allo strato di rasatura armata
mediante finitura della gamma weber.therm AP50
e rete della gamma weber.therm RE.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Specialmente in estate proteggere la facciata con
appositi teli ombreggianti
• Non lasciare colla tra le giunzioni (il fianco del pannello deve restare pulito).
• Gli angoli delle aperture (vani serramento) devono

essere realizzati tagliando i pannelli ad L

• In corrispondenza degli spigoli verticali della facciata incollare i pannelli isolanti alternando teste e
lati dei pannelli
• Non eseguire giunzioni tra pannelli in corrispon-

denza di salti di spessore del sottofondo o dove
possano prodursi fessure da rottura, o in corrispondenza di variazioni dei materiali del supporto

prodotti
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Isolamento termico
dell’involucro edilizio

Come componente del sistema weber.
therm plus ultra 022, viene utilizzato per la
posa di sistemi a cappotto sia nelle nuove
costruzioni che nelle ristrutturazioni, ove si
voglia contenere al massimo lo spessore
dell’isolamento:
• Passaggi pedonali e carrabili, vani scala
e balconi
• In prossimità dei confini di proprietà
• Gronde e davanzali poco sporgenti
• Spallette dei serramenti

✓ Eccellente potere isolante
✓ Ottimo comportamento
al fuoco
✓ Maneggevoli e facili da lavorare
✓ Velo-vetro superficiale per
una migliore adesione
dell’adesivo-rasante

weber.therm PF022

Pannelli in schiuma di resina fenolica
ad elevate prestazioni coibenti

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*

Confezioni: singola lastra da 0,48 mq in
pacchi. Quantità di lastre contenute per
pacco variabile in funzione dello spessore
Colore: rosa
Dimensioni: 400x1200 mm
Spessore: da 20 a 200 mm
stoccaggio: stoccare al riparo dai raggi
del sole.

Densità:
Resistenza alla compressione (EN 826) kPa:
Resistenza alla flessione (EN 12090) kPa:
Resistenza alla trazione (EN 1607) kPa:
Conducibilità termica dichiarata (λD) W/mK:
Stabilità dimensionale (EN 1604):
Resistenza alla diff. del vapore (EN 12086) (μ):
Reazione al fuoco (EN 13501):
Percentuale di cellule chiuse (EN ISO 4590) %:
Tolleranza sulla planarità (EN 825):
Tolleranza sullo spessore (EN 823):

0,024

(sp. 20 mm)

40 kg/m3
CS(10) ≥ 100
BS ≥ 250
TR ≥ 80
0,023

0,021

(sp. 30÷40 mm) (sp. 50÷200 mm)

DS(n) 2 ≤ 1,5%
35
Euroclasse C-s2,d0
≥ 90
± 3,5 mm
T1; ± 2,0
T1; ± 2,0+3,0 T1; ± 2,0+5,0
mm
mm
mm

(sp. < 50 mm) (sp. 50-100 mm) (sp. > 100 mm)
* Secondo UNI EN 13166.

Ciclo applicativo
Attrezzi: sega a dorso largo, grattone abrasivo, pennellessa, cazzuola, spatola americana dentata, staggia.
Preparazione dei supporti: devono essere verificate ed
eventualmente ripristinate le seguenti condizioni: planarità e pulizia del supporto; assenza di ammaloramento generale o localizzato del supporto; asportazione di pitture o intonaci esistenti che non garantiscano
una buona adesione del collante; assenza di fenomeni permanenti di risalita di umidità; assenza di polveri,
olii e cere.
Applicazione:
A) Tagliare i pannelli a misura avendo cura di realizzare forme che garantiscano il perfetto accostamento di
pannelli adiacenti; rimuovere eventuali residui mediante grattone e pennellessa asciutta. 1

B) Applicare il collante della gamma weber.therm
plus ultra sul retro del pannello o direttamente sul
supporto murario secondo le modalità riportate
nella scheda tecnica dell’adesivo. 2
C) La prima fila di pannelli va appoggiata al profilo
di partenza in alluminio weber.therm PR3 tassellato
in perfetta bolla.
D) Posare i pannelli weber.therm PF022 orizzontalmente, dal basso verso l’alto a giunti sfalsati.
E) Dopo 1÷3 giorni, applicare i tasselli della gamma
weber.therm TA8 (opportunamente stuccati, ove
necessario) e gli accessori complementari della
gamma weber.therm PR.
F) Procedere quindi allo strato di rasatura armata
mediante finitura weber.therm plus ultra e rete
weber.therm RE195. 3

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Specialmente in estate proteggere la facciata con
appositi teli ombreggianti
• Non lasciare colla tra le giunzioni (il fianco del pannello deve restare pulito).
• Gli angoli delle aperture (vani serramento) devono
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essere realizzati tagliando i pannelli ad L

• In corrispondenza degli spigoli verticali della facciata incollare i pannelli isolanti alternando teste e
lati dei pannelli
• Non eseguire giunzioni tra pannelli in corrispon-

denza di salti di spessore del sottofondo o dove
possano prodursi fessure da rottura, o in corrispondenza di variazioni dei materiali del supporto

✓

Idonei per pannelli anche a basso spessore
(< 50 mm)

✓ Vite premontata per un fissaggio veloce

Chiodo in polipropilene
per il fissaggio di pannelli sottili

✓

Idonei per pannelli anche a basso spessore
(< 50 mm)

✓ Massima economicità

6
Isolamento termico
dell’involucro edilizio

Tassello a percussione in
poliammide rinforzata in fibra
di vetro con chiodo in nylon
anche per pannelli sottili

✓ Tensionamento definito e minimo rischio di
rottura grazie all’effetto telescopico

weber.deko active
TA234
weber.therm

weber.deko extra
TA234/base
weber.therm

Caratteristiche di prodotto

Caratteristiche di prodotto

Confezioni: scatola da 200 pezzi
COLORE: bianco

Confezioni: scatola da 500 pezzi
COLORE: giallo o grigio

Campi d’impiego

ETAG014

Fissaggio di pannelli isolanti come componente di sistemi
a cappotto.
Supporti compatibili (secondo ETAG 014): calcestruzzo (A),
mattoni pieni (B), mattoni forati (C).
Pannelli compatibili: EPS, XPS, lane minerali, sughero,
resine fenoliche, poliuretano, con spessore anche inferiore
ai 50 mm.

Dati tecnici
Omologazione:
Diametro foro - Diametro disco:
Profondità minima foro:
Profondità minima di ancoraggio nella
parte resistente della muratura:
Lunghezza tassello:
Valori caratteristici di caricabilità:
calcestruzzo:
mattoni da costruzione:
mattoni forati:

ETA 07/0026
8 mm - 60 mm
50 mm
40 mm
da 90 a 130 mm

Campi d’impiego
Fissaggio di pannelli isolanti come componente di sistemi
a cappotto.
Supporti compatibili (secondo ETAG 014): calcestruzzo,
mattoni pieni e forati.
Pannelli compatibili: EPS, XPS, con spessore anche inferiore ai 50 mm.

Dati tecnici
Diametro foro - Diametro disco:
Profondità minima foro:
Lunghezza tassello:
Valori caratteristici di caricabilità:
calcestruzzo:
mattoni pieni:
mattoni forati:

8 mm - 40 mm
90 mm
83 mm
0,45 kN
0,25 kN
0,2 kN

0,6 kN
0,9 kN
0,6 kN

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano con punta diamantata
(meglio se solo a rotazione), martello,
cazzuola, spatola liscia, grattone.
Preparazione dei supporti: i pannelli dovranno essere stati preventivamente
incollati con l’adesivo-rasante della gamma weber.therm AP50 da almeno 1÷3
giorni. In ogni caso il fissaggio meccanico dovrà essere eseguito a maturazione
avvenuta dell’adesivorasante ed in corrispondenza delle aree di pannello interessate dall’incollaggio.

Applicazione:
A) Eseguire una perforazione nella parte
resistente della muratura con un trapano
fornito di punta di idonea dimensione.
B) In caso di necessità, pulire il foro da
eventuali detriti che siano stati prodotti.
C) Inserire weber.therm TA234 nel foro.
D) Battere il chiodo mediante martello,
spingendo il disco del tassello qualche
millimetro oltre la superficie esterna del
pannello.
E) Ad inserimento completato, stuccare

la testa del tassello con l’adesivo-rasante della gamma weber.therm AP50; questa operazione garantirà uguale assorbimento della superficie che verrà
successivamente rasata, evitando la
formazione di antiestetici effetti cromatici (puntinatura).
F) Prima di procedere con la prima mano
di rasatura del pannello, regolarizzare le
parti stuccate con grattone abrasivo, in
modo da eliminare eventuali asperità del
supporto e rendere l’intera superficie
complanare ed omogenea.

Avvertenze e raccomandazioni
• Specialmente in estate proteggere la facciata con
appositi teli ombreggianti
• Non lasciare colla tra le giunzioni (il fianco del pannello deve restare pulito).
• Gli angoli delle aperture (vani serramento) devono

essere realizzati tagliando i pannelli ad L

• In corrispondenza degli spigoli verticali della facciata incollare i pannelli isolanti alternando teste e
lati dei pannelli
• Non eseguire giunzioni tra pannelli in corrispon-

denza di salti di spessore del sottofondo o dove
possano prodursi fessure da rottura, o in corrispondenza di variazioni dei materiali del supporto

prodotti
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Campi d’impiego

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

Fissaggio di pannelli isolanti leggeri come
componente di sistemi a cappotto.
Supporti compatibili (secondo ETAG 014):
calcestruzzo (A), mattoni pieni (B), mattoni
forati (C).
Pannelli compatibili: EPS, XPS, resine fenoliche, poliuretano; spessore minimo: 50
mm.

✓ Dotati di approvazione ETA
✓ Vite premontata
per un fissaggio veloce
✓ Testa sottile per una miglior
adesione sul pannello isolante
✓ Ridotta profondità di ancoraggio

weber.therm

TA6

Tassello a percussione in polipropilene con
chiodo in nylon per pannelli in EPS-XPS

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici

Confezioni:
scatola da 100 pezzi
Colore:
ETAG014
corpo grigio,
disco giallo
Consumo: 6 pezzi/mq

Omologazione:
Diametro foro:
Diametro disco:
Profondità minima del foro nella parte resistente della muratura:
Lunghezza espansione:
Lunghezza tassello:
Valori caratteristici di caricabilità:
calcestruzzo:
mattoni da costruzione:
mattoni pieni in cls alleggerito:
mattoni forati:

ETA 09/0171
8 mm
60 mm
45 mm
35 mm
da 110 a 230 mm
0,5 kN
0,6 kN
0,6 kN
0,4 kN

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano con punta diamantata (meglio se solo
a rotazione), martello, cazzuola, spatola liscia, grattone.
Preparazione dei supporti: i pannelli dovranno essere
stati preventivamente incollati con l’adesivo-rasante
della gamma weber.therm AP50 da almeno 1÷3 giorni.
In ogni caso il fissaggio meccanico dovrà essere eseguito a maturazione avvenuta dell’adesivorasante ed
in corrispondenza delle aree di pannello interessate
dall’incollaggio.
Applicazione:
A) Eseguire una perforazione nella parte resistente della muratura con un trapano fornito di punta di idonea
dimensione. 1
B) In caso di necessità, pulire il foro da eventuali detriti che siano stati prodotti.

C) Inserire weber.therm TA6 nel foro. 2
D) Battere il chiodo mediante martello, spingendo
il disco del tassello qualche millimetro oltre la superficie esterna del pannello.
E) Ad inserimento completato, stuccare la testa del
tassello con l’adesivo-rasante della gamma weber.
therm AP50; questa operazione garantirà uguale
assorbimento della superficie che verrà successivamente rasata, evitando la formazione di antiestetici effetti cromatici (puntinatura). 3
F) Prima di procedere con la prima mano di rasatura del pannello, regolarizzare le parti stuccate con
grattone abrasivo, in modo da eliminare eventuali
asperità del supporto e rendere l’intera superficie
complanare ed omogenea.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Non utilizzare i tasselli su sottofondi e con pannel- • Effettuare un solo foro, preferibilmente mediante
li diversi da quelli indicati
• Assicurarsi che la profondità di penetrazione sia
non inferiore a quella indicata: tale valore si riferisce alla parte resistente della muratura, escluso
l’eventuale intonaco o rivestimento su cui viene
posato il sistema a cappotto
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rotazione pura (in alternativa alla rotopercussione),
di dimensione uguale a quella del diametro del
tassello. Pulire il foro dai detriti prima dell’applicazione del tassello
• La quantità di tasselli da applicare dovrà essere
definita in fase progettuale sulla base delle solle-

citazioni cui è soggetta la facciata, con particolare
riferimento al vento. È opportuno aumentare il
numero di tasselli ai piani alti degli edifici, in corrispondenza degli angoli di facciata ed in prossimità dei vani serramenti

6

Campi d’impiego

✓

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

Fissaggio di pannelli isolanti come componente di sistemi a cappotto.
Supporti compatibili (secondo ETAG 014):
calcestruzzo (A), mattoni pieni (B), mattoni
forati (C), calcestruzzo poroso alleggerito
(D).
Pannelli compatibili: EPS, XPS, lane minerali, sughero, resine fenoliche, poliuretano; spessore minimo: 50 mm.

Idonei al fissaggio
di ogni tipo di pannello

✓ Vite premontata
per un fissaggio veloce
✓ Testa sottile per una miglior
adesione sul pannello isolante
✓ Buona capacità di carico

Tassello a percussione in polipropilene
con chiodo in acciaio-nylon

weber.therm

TA7

Dati tecnici

Caratteristiche di prodotto

Omologazione:
Diametro foro:
Diametro disco:
Profondità minima del foro nella parte resistente della muratura:
Lunghezza espansione:
Lunghezza tassello:
Valori caratteristici di caricabilità:
calcestruzzo:
mattoni da costruzione:
mattoni pieni in cls alleggerito:
mattoni forati:
blocco fortato di cls alleggerito:

Confezioni:
scatola da 100 pezzi
Colore:
ETAG014
corpo grigio,
disco giallo
Consumo: 6 pezzi/mq

ETA 09/0394
8 mm
60 mm
45 mm
35 mm
da 110 a 290 mm
0,9 kN
0,9 kN
0,6 kN
0,6 kN
0,6 kN

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano con punta diamantata (meglio se solo
a rotazione), martello, cazzuola, spatola liscia, grattone.
Preparazione dei supporti: i pannelli dovranno essere
stati preventivamente incollati con l’adesivo-rasante
della gamma weber.therm AP50 da almeno 1÷3 giorni.
In ogni caso il fissaggio meccanico dovrà essere eseguito a maturazione avvenuta dell’adesivorasante ed
in corrispondenza delle aree di pannello interessate
dall’incollaggio.
Applicazione:
A) Eseguire una perforazione nella parte resistente della muratura con un trapano fornito di punta di idonea
dimensione. 1
B) In caso di necessità, pulire il foro da eventuali detriti che siano stati prodotti.

C) Inserire weber.therm TA7 nel foro. 2
D) Battere il chiodo mediante martello, spingendo
il disco del tassello qualche millimetro oltre la superficie esterna del pannello.
E) Ad inserimento completato, stuccare la testa del
tassello con l’adesivo-rasante della gamma weber.
therm AP50; questa operazione garantirà uguale
assorbimento della superficie che verrà successivamente rasata, evitando la formazione di antiestetici effetti cromatici (puntinatura). 3
F) Prima di procedere con la prima mano di rasatura del pannello, regolarizzare le parti stuccate con
grattone abrasivo, in modo da eliminare eventuali
asperità del supporto e rendere l’intera superficie
complanare ed omogenea.

1

2

3

Avvertenze e raccomandazioni
• Non utilizzare i tasselli su sottofondi e con pannel- • Effettuare un solo foro, preferibilmente mediante
li diversi da quelli indicati
• Assicurarsi che la profondità di penetrazione sia
non inferiore a quella indicata: tale valore si riferisce alla parte resistente della muratura, escluso
l’eventuale intonaco o rivestimento su cui viene
posato il sistema a cappotto

rotazione pura (in alternativa alla rotopercussione),
di dimensione uguale a quella del diametro del
tassello. Pulire il foro dai detriti prima dell’applicazione del tassello
• La quantità di tasselli da applicare dovrà essere
definita in fase progettuale sulla base delle solle-

citazioni cui è soggetta la facciata, con particolare
riferimento al vento. È opportuno aumentare il
numero di tasselli ai piani alti degli edifici, in corrispondenza degli angoli di facciata ed in prossimità dei vani serramenti

prodotti
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Campi d’impiego

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

Fissaggio di pannelli isolanti come componente di sistemi a cappotto.
Supporti compatibili (secondo ETAG 014):
calcestruzzo (A), mattoni pieni (B), mattoni
forati (C), calcestruzzo poroso alleggerito
(D), mattoni in cemento cellulare (E).
Pannelli compatibili: EPS, XPS, lane minerali, sughero, resine fenoliche, poliuretano;
spessore minimo: 50 mm (minimo 80 mm
per posa ad incasso).

✓ Applicazione ad avvitamento
✓ Dotati di approvazione ETA
✓ Omologati per tutte le
classi di supporti murari
✓ Applicabili sia a filo
pannello che ad incasso
✓ Massima capacità di carico
✓ Ridotta profondità di ancoraggio

weber.therm

Tassello universale ad avvitamento in
polietilene con vite in acciaio galvanizzato
per qualunque tipo di supporto murario

TA8

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici

Confezioni:
scatola da 100 pezzi
Colore:
ETAG014
bianco
Omologazione:
ETA 04/0023
Consumo: 6 pezzi/mq
Lunghezza tassello:
da 115 a 275 mm

Diametro foro - Diametro disco:
Profondità minima foro posa a filo:
Profondità minima foro posa ad incasso:
Profondità minima del foro nella parte resistente della muratura:
Lunghezza espansione:
Valori caratteristici di caricabilità:
calcestruzzo e mattoni da costruzione:
mattoni pieni in cls alleggerito:
mattoni forati:
blocco forato di cls alleggerito:
cls cellulare:
cls alleggerito cellulare:

* Il valore tra parentesi si riferisce alla posa su
calcestruzzo cellulare (categoria E)

8 mm - 60 mm
35 mm (75 mm)*
50 mm (90 mm)*
25 mm (65 mm)*
25 mm
1,5 kN
0,6 kN
1,2 kN
0,6 kN
0,75 kN
0,9 kN

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano-avvitatore con punta diamantata (meglio se solo
a rotazione), kit di montaggio weber.therm TA89/kit (per posa ad
incasso), cazzuola, spatola liscia, grattone. Preparazione dei supporti: i pannelli dovranno essere stati preventivamente incollati con
l’adesivo-rasante della gamma weber.therm AP50 da almeno 1÷3
giorni. In ogni caso il fissaggio meccanico dovrà essere eseguito a
maturazione avvenuta dell’adesivorasante ed in corrispondenza
delle aree di pannello interessate dall’incollaggio. Applicazione: A)
Eseguire una perforazione nella parte resistente della muratura
con un trapano fornito di punta di idonea dimensione. B) In caso
di necessità, pulire il foro da eventuali detriti che siano stati prodotti. Posa a filo pannello: C) Inserire weber.therm TA8 nel foro. D)
Avvitare il chiodo mediante avvitatore, spingendo il disco del tassello qualche millimetro oltre la superficie esterna del pannello. 1
E) Ad avvitamento completato, inserire nel vuoto centrale del disco
il tamponcino in EPS bianco weber.therm TA89/cap. F) Infine, stuccare la testa del tassello con l’adesivo-rasante della gamma weber.
therm AP50; questa operazione garantirà uguale assorbimento

della superficie che verrà successivamente rasata, evitando la
formazione di antiestetici effetti cromatici (puntinatura). G) Prima
di procedere con la prima mano di rasatura del pannello, regolarizzare le parti stuccate con grattone abrasivo, in modo da eliminare eventuali asperità del supporto e rendere l’intera superficie
complanare ed omogenea. Posa ad incasso: C) Inserire weber.therm
TA8 nel foro. D) Montare la fresa di weber.therm TA89/kit sulla
punta dell’avvitatore ed avvitare il chiodo spingendo il piatto della
fresa fino al contatto con la superficie esterna del pannello. E) Ad
avvitamento completato, inserire nel vuoto venutosi a creare sul
pannello la rondella in EPS bianco weber.therm TA89/white (per
pannelli in EPS bianco ed XPS), in EPS grafitato weber.therm TA89/
black (per pannelli in EPS grigio) o in lana minerale weber.therm
TA89/mw (per pannelli in lana di vetro o lana di roccia). F) Questa
tipologia di posa permette di evitare la stuccatura delle teste dei
tasselli e garantisce l’ottenimento di una superficie complanare ed
omogenea pronta alla posa della rasatura armata.

Avvertenze e raccomandazioni
• Non utilizzare i tasselli su sottofondi e con pannelli diversi da quelli indicati
• Assicurarsi che la profondità di penetrazione sia
non inferiore a quella indicata: tale valore si riferisce alla parte resistente della muratura, escluso
l’eventuale intonaco o rivestimento su cui viene
posato il sistema a cappotto
• Effettuare un solo foro, preferibilmente mediante
rotazione pura (in alternativa alla rotopercussione),
di dimensione uguale a quella del diametro del
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tassello. Pulire il foro dai detriti prima dell’applicazione del tassello
• La quantità di tasselli da applicare dovrà essere
definita in fase progettuale sulla base delle sollecitazioni cui è soggetta la facciata, con particolare riferimento al vento. È opportuno aumentare il
numero di tasselli ai piani alti degli edifici, in corrispondenza degli angoli di facciata ed in prossimità dei vani serramenti

1

6

Campi d’impiego

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

weber.therm TA9 è utilizzato nel fissaggio
di pannelli isolanti di qualunque natura
quando utilizzato come componente dei
sistemi di isolamento termico a cappotto
su supporti in legno e lamiere metalliche.
Supporti compatibili: pannelli in legno o
lamiere metalliche di spessore non superiore a 0,75 mm
Pannelli compatibili: EPS, XPS, lane minerali, sughero, resine fenoliche, poliuretano.

✓ Applicazione ad avvitamento
✓ Idonei alla posa su sottofondi in
legno e lamiere metalliche fino a
0,75 mm di spessore
✓ Applicabili sia a filo
pannello che ad incasso
✓ Comprensivi di tamponcino
di chiusura in EPS

Tassello ad avvitamento in poliammide
con vite in acciaio galvanizzato per
sottofondi in legno o lamiera metallica

weber.therm

TA9

Caratteristiche di prodotto

Dati tecnici*
Diametro foro:
Diametro disco:
Profondità minima di ancoraggio nella parte resistente del sottofondo:
Valori caratteristici di caricabilità:
pannello in fibra di legno (sp ≥ 17 mm):
pannello di masonite (sp ≥ 13 mm):
pannello in fibra di gesso (sp ≥ 12,5 mm):
pannello OSB (sp ≥ 16 mm):
pannello in legno massiccio (sp ≥ 27 mm):

6 mm
60 mm
30-40 mm
0,25 kN
0,25 kN
0,15 kN
0,25 kN
0,25 kN

Confezioni: scatola da 100 pezzi comprensiva di n° 100 pz di tamponcini in EPS bianco
Colore: bianco
Consumo: 6 pezzi/mq
Lunghezza tassello:
da 80 a 240 mm

Ciclo applicativo
Attrezzi: trapano-avvitatore con punta diamantata (meglio se solo
a rotazione), kit di montaggio weber.therm TA89/kit (per posa ad
incasso), cazzuola, spatola liscia, grattone.
Preparazione dei supporti: i pannelli dovranno essere stati preventivamente incollati con l’adesivo-rasante della gamma weber.therm
AP50 da almeno 1÷3 giorni. In ogni caso il fissaggio meccanico
dovrà essere eseguito a maturazione avvenuta dell’adesivorasante ed in corrispondenza delle aree di pannello interessate dall’incollaggio. Applicazione: Posa a filo pannello: A) Avvitare weber.
therm TA9 mediante avvitatore, spingendo il disco del tassello
qualche millimetro oltre la superficie esterna del pannello. 1 B) Ad
avvitamento completato, inserire nel vuoto centrale del disco il
tamponcino in EPS bianco in dotazione con il tassello stesso. C)
Infine, stuccare la testa del tassello con l’adesivo-rasante della
gamma weber.therm AP50; questa operazione garantirà uguale
assorbimento della superficie che verrà successivamente rasata,
evitando la formazione di antiestetici effetti cromatici (puntinatura).

D) Prima di procedere con la prima mano di rasatura del pannello,
regolarizzare le parti stuccate con grattone abrasivo, in modo da
eliminare eventuali asperità del supporto e rendere l’intera superficie complanare ed omogenea. Posa ad incasso: A) Montare la
fresa di weber.therm TA89/kit sulla punta dell’avvitatore ed avvitare weber.therm TA9 spingendo il piatto della fresa fino al contatto con la superficie esterna del pannello. B) Ad avvitamento completato, inserire nel vuoto venutosi a creare sul pannello la
rondella in EPS bianco weber.therm TA89/white (per pannelli in EPS
bianco ed XPS), in EPS grafitato weber.therm TA89/black (per pannelli in EPS grigio), in lana minerale weber.therm TA89/mw (per
pannelli in lana di vetro o lana di roccia) o in resina fenolica weber.
therm TA89/pf (per pannelli in resina fenolica). C) Questa tipologia
di posa permette di evitare la stuccatura delle teste dei tasselli e
garantisce l’ottenimento di una superficie complanare ed omogenea pronta alla posa della rasatura armata.

1

Avvertenze e raccomandazioni
• Non utilizzare i tasselli su sottofondi e con pannel- • La quantità di tasselli da applicare dovrà essere
li diversi da quelli indicati

• Assicurarsi che la profondità di penetrazione sia
non inferiore a quella indicata: tale valore si riferisce alla parte resistente della muratura, escluso
l’eventuale intonaco o rivestimento su cui viene
posato il sistema a cappotto

definita in fase progettuale sulla base delle sollecitazioni cui è soggetta la facciata, con particolare riferimento al vento. È opportuno aumentare il
numero di tasselli ai piani alti degli edifici, in corrispondenza degli angoli di facciata ed in prossimità dei vani serramenti
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Isolamento termico
dell’involucro edilizio

6
La gamma completa di accessori
per i tasselli weber.therm TA8 e
weber.therm TA9

weber.therm

TA89

La posa ad avvitamento dei sistemi di fissaggio dei pannelli
La rinnovata gamma di sistemi di ancoraggio per si arricchisce di 2 nuovi elementi: oltre ai tasselli a percussione weber.therm TA6 (con
chiodo in materiale plastico) e weber.therm TA7 (con chiodo metallico), il fissaggio dei pannelli isolanti può essere realizzato mediante
avvitamento impiegando weber.therm TA8 (per sottofondi murari) e weber.therm TA9 (per sottofondi in legno e in lamiera metallica).
La tecnologia dell’ancoraggio ad avvitamento rende più facile la posa del pannello in quanto la testa del tassello si avvicina alla superficie della lastra isolante in maniera più precisa senza creare urti né danni. Inoltre è possibile applicare il tassello mediante due diverse
modalità, ad incasso e a filo pannello. La posa ad incasso garantisce tempi di posa ridotti in quanto non è necessario stuccare la testa
dei tasselli ed attendere i tempi di asciugatura (1÷3 giorni). Inoltre, la rasatura armata viene realizzata su un sottofondo perfettamente
uniforme per tipologia di materiale (grazie alle tre tipologie di rondelle), eliminando completamente i rischi di puntinatura in facciata
dovuti a spessori disomogenei della rasatura.

La posa a filo pannello
Ad avvenuta presa del rasante, avvitare i pannelli portando la testa del
tassello a filo del pannello, quindi chiudere il vuoto centrale nella testa
del tassello con il tamponcino in EPS bianco. Infine, stuccare la testa
del tassello con il rasante della gamma weber.therm AP50. 1

1

2

La posa ad incasso
Ad avvenuta presa del rasante, avvitare i pannelli impiegando l’apposito utensile weber. therm TA89/kit, quindi chiudere il vuoto cilindrico
lasciato dalla fresatura ad opera delle rondelle weber.therm TA89/
white-black-mwpf. 2

Gli accessori per la posa dei tasselli ad avvitamento
weber.therm TA89/cap 1
Nella posa a filo, i tamponcini in EPS creano nella testa del tassello un
vuoto d’aria fra essi e la vite, garantendo il taglio termico dell’ancoraggio. Devono essere ordinati con i tasselli weber.therm TA8 (sono invece
già compresi nelle scatole di weber.therm TA9).
Confezione: scatola da 500 pezzi.
weber.therm TA89/kit 2
Il kit contiene l’utensile per il montaggio ad incasso dei tasselli, 2 ricambi e gli accessori per il montaggio all’avvitatore. Il piatto circolare permette di inserire il tassello in profondità con la massima precisione
possibile.
Confezione: barattolo di plastica bianca.
weber.therm TA89/white - black - mw - pf 3
Nella posa ad incasso, la fresatura incide e al tempo stesso comprime
la lastra isolante in profondità: il vuoto creato da questa lavorazione
viene poi riempito con una rondella dello stesso materiale del pannello. Questa operazione garantisce che non venga a mancare né la
resistenza meccanica né la resistenza termica in corrispondenza dei
tasselli. A seconda della tipologia di pannello potranno essere impiegate rondelle di EPS bianco (weber.therm TA89/white), di EPS additivato con grafite (weber.therm TA89/black), di lana minerale (weber.therm
TA89/mw) e di resine fenoliche (weber.therm TA89/pf).
Confezione: scatola da 100 pezzi.
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I servizi
Saint-Gobain Weber
Dedicati ai progettisti
dei sistemi a cappotto
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Una squadra di tecnici ed un software
esclusivo per il calcolo e la verifica
del tuo cappotto.
I sistemi di isolamento termico a cappotto costituiscono uno
degli elementi della costruzione che richiedono conoscenze
tecniche più approfondite. Per questo Saint-Gobain Weber
mette a disposizione di ogni suo partner di lavoro una squadra
di consulenti Tecnico Promoter che, offre un servizio gratuito,
ed altamente professionale per ogni tipo di esigenza.
Saint-Gobain Weber ha anche sviluppato insieme ad
Software, uno strumento gratuito, facile, completo e versatile
per la determinazione dello spessore corretto del pannello
isolante e per la verifica della condensa mediante il diagramma di Glaser: TerMus G for Weber.
Basta un clic per creare in maniera rapida e corretta la stratigrafia della parete; un altro clic e il calcolo è pronto per la
stampa. Richiedi questo strumento ai Tecnici Promoter: ti aiuteranno ad installarlo sul tuo pc e ad usarlo con facilità.
Telefono o mail? Contatta il nostro centralino o scrivici tramite
il nostro sito Internet: il Tecnico Promoter della tua zona risponderà ad ogni tua esigenza.

La formazione on line
Le web conference rappresentano un efficace strumento di
formazione, apprezzato da un numero sempre crescente di
professionisti. In linea con lo sviluppo sostenibile del Gruppo
Saint-Gobain, le web conference hanno l’obiettivo di formare
una nuova generazione di progettisti, attenti alle esigenze di
un’edilizia moderna.
Eventi dedicati ai sistemi di isolamento termico della facciata
vengono programmati durante tutto l’anno.
Per ricevere il calendario degli eventi online, invia una mail a:
convegni@saint-gobain.com
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Realizzazione della base di appoggio della
rete weber.therm RE1000 e di base dei tasselli weber.therm TA8 e weber.therm TA9
del sistema weber.therm robusto universal.
Supporti: pannelli isolanti in EPS, XPS, sughero, resina fenolica, lane minerali.

Comsumo*
In funzione del n° di tasselli da utilizzarsi nel
sistema weber.therm robusto unuversal.
* Rivolgersi al personale Saint-Gobain Weber

weber.therm R-S

corona separatrice in pa 6.6 per sistema
weber.therm robusto universal

Caratteristiche di prodotto
Confezioni: scatola da 100 pezzi
colore: giallo

Ciclo applicativo
Preparazione dei supporti: i pannelli isolanti dovranno essere stati posati a regola
d’arte ed in funzione della planarità desiderata.
Applicazione:
A) Applicare weber.therm R-S al pannello
isolante 1 esercitando la pressione neces-
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saria affinchè gli aghi posti sul retro
penetrino completamente nel pannello isolante. 2
B) La geometria della disposizione è in funzione del numero di tasselli che verranno
utilizzati nel sistema weber.therm robusto
universal. 3

1

2

3

1

2

3

prodotti

robusto
weber therm universal
Il rivoluzionario sistema di isolamento
termico esterno: libertà di scelta a
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Rete di armatura in fibra di vetro
alcali resistente, a maglia larga

Rete di armatura in fibra di vetro
alcali specifica per sistemi a
cappotto weber.therm dotati di ETA

Campi d’impiego

Campi d’impiego

Armatura e rinforzo dello strato rasante applicato sui pannelli isolanti dei sistemi a cappotto della gamma weber.
therm; in particolare, in virtù delle sue maglia larga, weber.
therm RE145 è particolarmente indicata in tutti i casi in cui
venga utilizzato un collante-rasante ad elevata granulometria come, ad esempio, weber.therm AP50 facile, weber.
therm AP50 maxi e weber.therm 304.

Armatura e rinforzo dello strato rasante applicato sui pannelli isolanti dei sistemi a cappotto della gamma weber.
therm; in particolare weber.therm RE160 è la rete specifica
per i sistemi dotati di ETA weber.therm family plus, weber.
therm clima blue e weber.therm comfort G3.

Consumo
1,10 mq/mq

weber.therm

Consumo
1,10 mq/mq

RE145

RE160

Caratteristiche di prodotto

Caratteristiche di prodotto

Confezioni: rotolo da 50 mq
Larghezza: 1 m Lunghezza: 50 m
COLORE: giallo
Resa per confezione:
• 45,45 mq

Confezioni: rotolo da 50 mq
Larghezza: 1 m Lunghezza: 50 m
COLORE: giallo
Resa per confezione:
• 45,45 mq

Dati tecnici

Dati tecnici

Approvazione:
Spessore:
Peso:
Massa areica:
Ampiezza della maglia:
Tolleranze:
Composizione:
Larghezza:
Lunghezza:
Appretto antialcalino:
Resistenza alla trazione
in condizioni standard
(N/50mm):
Allungamento massimo
(%):

ETA 050/018124
0,50 mm (valore informativo)
117 g/mq (rete greggia)
145 g/mq (rete apprettata)
4,0x4,5 mm
±5% (ordito, trama)
±1%
-0% +2%
±4%
2100/2000 (valore nominale)
1900/1800 (valore individuale)
3,8/3,8 (valore medio)

Approvazione:
Spessore:
Peso:
Massa areica:
Ampiezza della maglia:
Tolleranze:
Composizione:
Larghezza:
Lunghezza:
Appretto antialcalino:
Resistenza alla trazione
in condizioni standard
(N/50mm):
Allungamento massimo
(%):

ETA 050/015664
0,52 mm (valore informativo)
131 g/mq (rete greggia)
160 g/mq (rete apprettata)
3,5x3,8 mm
±5% (ordito, trama)
±1%
±2%
±4%
2000/2200 (valore nominale)
1900/1900 (valore individuale)
3,8/3,8 (valore medio)

Ciclo applicativo

Ciclo applicativo

Attrezzi: cutter, spatola in acciaio liscia e dentata.
Applicazione:
A) Applicare la rete su un primo strato ancora fresco di
adesivo-rasante della gamma weber.therm AP50, utilizzando preferibilmente una spatola dentata in acciaio, posando
i teli in verticale dall’alto verso il basso annegandoli con
l’aiuto di una spatola liscia.
B) Raccordare opportunamente weber.therm RE145 con la
rete premontata dei profili speciali da impiegare in punti
particolari della facciata (gamma weber.therm PR).
C) Ricoprire interamente la rete con un secondo strato di
adesivorasante della gamma weber.therm AP50.

Attrezzi: cutter, spatola in acciaio liscia e dentata.
Applicazione:
A) Applicare la rete su un primo strato ancora fresco di
adesivo-rasante della gamma weber.therm AP50, utilizzando preferibilmente una spatola dentata in acciaio, posando
i teli in verticale dall’alto verso il basso annegandoli con
l’aiuto di una spatola liscia.
B) Raccordare opportunamente weber.therm RE160 con la
rete premontata dei profili speciali da impiegare in punti
particolari della facciata (gamma weber.therm PR).
C) Ricoprire interamente la rete con un secondo strato di
adesivorasante della gamma weber.therm AP50.

Avvertenze e raccomandazioni
• Sovrapporre tra fogli di rete contigui di almeno 10 cm
• La rete di armatura deve essere sempre applicata tra il

primo ed il secondo strato di adesivo-rasante, mai sul pannello nudo
• Applicare la rete verticalmente
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weber.therm

prodotti

Avvertenze e raccomandazioni
• Sovrapporre tra fogli di rete contigui di almeno 10 cm
• La rete di armatura deve essere sempre applicata tra il

primo ed il secondo strato di adesivo-rasante, mai sul pannello nudo
• Applicare la rete verticalmente

Rete di armatura in fibra di vetro
alcali resistente, ad elevata
resistenza meccanica

Campi d’impiego

Campi d’impiego

Armatura e rinforzo dello strato rasante applicato sui pannelli isolanti dei sistemi a cappotto della gamma weber.therm;
in particolare, in virtù delle sue elevate resistenze meccaniche, weber.therm RE195 è particolarmente indicata in tutte
le parti di facciata più soggette al contatto con l’utenza (basamenti di facciata e vani scala). Inoltre è la rete specifica
per il sistema a cappotto weber.therm plus ultra 022.

Armatura e rinforzo dello strato rasante applicato sui pannelli isolanti dei sistemi a cappotto della gamma weber.
therm; in particolare, in virtù delle sue elevate resistenze
meccaniche, weber.therm RE380 è particolarmente indicata in tutte le parti di facciata più soggette al contatto con
l’utenza (basamenti di facciata e vani scala).

Consumo
1,09 mq/mq

weber.therm

Consumo
1,10 mq/mq

RE195

weber.therm RE380

Caratteristiche di prodotto

Caratteristiche di prodotto

Confezioni: rotolo da 55 mq
Larghezza: 1,10 m Lunghezza: 50 m
COLORE: viola
Resa per confezione:
• 50,42 mq

Confezioni: rotolo da 50 mq
Larghezza: 1 m Lunghezza: 50 m
COLORE: bianco
Resa per confezione:
• 45,45 mq

Dati tecnici

Dati tecnici

Spessore:
Peso:
Massa areica:
Ampiezza della maglia:
Tolleranze:
Composizione:
Larghezza:
Lunghezza:
Appretto antialcalino:
Resistenza alla trazione
in condizioni standard
(N/50mm):
Allungamento massimo
(%):
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Rete di armatura in fibra di vetro alcali
resistente, specifica per il sistema
weber.therm plus ultra 022

0,50 mm (valore informativo)
161 g/mq (rete greggia)
195 g/mq (rete apprettata)
7,0x6,5 mm
±5% (ordito, trama)
±1%
±2%
±4%
2000/3400 (valore nominale)
1800/3000 (valore individuale)
4,0/4,0 (valore medio)

Spessore:
Peso:
Massa areica:
Ampiezza della maglia:
Tolleranze:
Composizione:
Larghezza:
Lunghezza:
Appretto antialcalino:
Resistenza alla trazione
in condizioni standard
(N/50mm):
Allungamento massimo
(%):

0,90 mm (valore informativo)
326 g/mq (rete greggia)
380 g/mq (rete apprettata)
4,0x4,0 mm
±5% (ordito, trama)
±1%
-0% +2%
±4%
3800/5000 (valore nominale)
3500/4500 (valore individuale)
4,5/4,5 (valore medio)

Ciclo applicativo

Ciclo applicativo

Attrezzi: cutter, spatola in acciaio liscia e dentata.
Applicazione:
A) Applicare la rete su un primo strato ancora fresco di
adesivo-rasante della gamma weber.therm AP50, utilizzando preferibilmente una spatola dentata in acciaio, posando
i teli in verticale dall’alto verso il basso annegandoli con
l’aiuto di una spatola liscia.
B) Raccordare opportunamente weber.therm RE195 con la
rete premontata dei profili speciali da impiegare in punti
particolari della facciata (gamma weber.therm PR).
C) Ricoprire interamente la rete con un secondo strato di
adesivorasante della gamma weber.therm AP50.

Attrezzi: cutter, spatola in acciaio liscia e dentata.
Applicazione:
A) Applicare la rete su un primo strato ancora fresco di
adesivo-rasante della gamma weber.therm AP50, utilizzando preferibilmente una spatola dentata in acciaio, posando
i teli in verticale dall’alto verso il basso annegandoli con
l’aiuto di una spatola liscia.
B) Raccordare opportunamente weber.therm RE380 con la
rete premontata dei profili speciali da impiegare in punti
particolari della facciata (gamma weber.therm PR).
C) Ricoprire interamente la rete con un secondo strato di
adesivorasante della gamma weber.therm AP50.

Avvertenze e raccomandazioni
• Sovrapporre tra fogli di rete contigui di almeno 10 cm
• La rete di armatura deve essere sempre applicata tra il

primo ed il secondo strato di adesivo-rasante, mai sul pannello nudo
• Applicare la rete verticalmente

Avvertenze e raccomandazioni
• Sovrapporre tra fogli di rete contigui di almeno 10 cm
• La rete di armatura deve essere sempre applicata tra il

primo ed il secondo strato di adesivo-rasante, mai sul pannello nudo
• Applicare la rete verticalmente

prodotti
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weber.therm PR:
la gamma completa di accessori
per il sistema a cappotto

Accessori
Guide di partenza

Profili terminali

weber.therm PR3: profilo di partenza in
lamiera di alluminio pressopiegata, preforata per essere tassellata alla muratura
e provvista di gocciolatoio sullo spigolo
inferiore esterno; lunghezza: 2,5 m, spessori disponibili: 30-40-50-60-70-80-90100-120-140-160-180-200 mm.
weber.therm PR29: profilo di partenza
modulabile in PVC composto da due elementi, uno lato muro (PR29/1-2-3) ed
uno lato esterno (PR29/4-5), nel dettaglio:
weber.therm PR29/1: base 50 mm
weber.therm PR29/2: base 100 mm
weber.therm PR29/3: base 160 mm
weber.therm PR29/4: base 50 mm
weber.therm PR29/5: base 100 mm

Profilo sottodavanzale
weber.therm PR13: profilo sottodavanzale
in lamiera di alluminio pressopiegata,
preforata per essere tassellata alla muratura e provvista di gocciolatoio, può
essere utilizzata a coronamento superiore del sistema a cappotto per proteggerlo dall’ingresso di acqua meteorica ed
evitare il percolamento della stessa sulla
facciata sottostante; in opere di ristrutturazione può essere utilizzato al di sotto
del preesistente davanzale (senza rimuoverlo) per realizzare un gocciolatoio
compatibile con il nuovo filo esterno di
facciata; lunghezza: 2,5 m, spessori disponibili: 40-50-60-70-80-100 mm.

458

weber.therm PR25: profilo terminale in lamiera di alluminio pressopiegata, preforata per essere tassellata alla muratura,
da posare in verticale per accogliere la
battuta dei pannelli in corrispondenza di
interruzioni del sistema a cappotto (vani
infisso, spigoli di facciata...); lunghezza: 2,5
m, spessori disponibili: 30-40-50-60-7080-90-100.

Tasselli fissa-guide
Tassello per il fissaggio delle guide di partenza, disponibile in tre diversi formati,
per ogni esigenza del cantiere:
weber.therm PR14/35
lunghezza: 35 mm, diametro: 6 mm
weber.therm PR14/60
lunghezza: 60 mm, diametro: 8 mm
weber.therm PR15/60
lunghezza: 60 mm, diametro: 6 mm

Connettori
weber.therm PR9: connettore in PVC grigio, permette di realizzare un giunto di
dilatazione di 2÷3 mm tra guide di partenza (lineari e ad angolo), consentendone la dilatazione senza la creazione di
tensioni sul pannello; può essere impiegato anche per creare raccordi tra profili
di partenza con angolo di qualunque
apertura.

Distanziatori
Distanziatore in PVC da inserire all’occorrenza tra la guida di partenza e la muratura di sottofondo in modo tale da allineare orizzontalmente il profilo metallico ed
ovviare alle irregolarità del supporto.
weber.therm PR17
spessore: 3 mm
weber.therm PR18
spessore: 5 mm
weber.therm PR19
spessore: 10 mm
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Accessori
Paraspigoli

Elementi terminali di raccordo
weber.therm PR1: paraspigolo in PVC con
reti in fibra di vetro per la realizzazione di
spigoli retti verticali ed orizzontali precisi
e robusti; dimensioni reti: 8 e 12 cm; lunghezza: 2,5 m.

weber.therm PR2: paraspigolo in alluminio con reti in fibra di vetro per la realizzazione di spigoli retti verticali ed orizzontali precisi e robusti; dimensioni reti: 8
e 12 cm; lunghezza: 2,5 m.

weber.therm PR10: paraspigolo in PVC con
reti in fibra di vetro per la realizzazione di
spigoli di qualunque apertura compresa
fra 35° e 145°, verticali ed orizzontali, precisi
e robusti; dimensione reti: 12,5 cm; lunghezza: rotolo da 50 m.

Elemento di raccordo tra il sistema a
cappotto ed ogni elemento fisso del fabbricato (telai di serramenti, falde di copertura...), costituito da un profilo rigido in
PVC sagomato; la guarnizione comprimibile adesiva evita le fessurazioni del rivestimento colorato in prossimità dell’elemento fisso; l’aletta removibile in PVC con
nastro adesivo preaccoppiato permette
una posa facile e veloce del telo protettivo, per lavorare in sicurezza evitando di
sporcare o danneggiare l’infisso.
weber.therm PR8 con rete in fibra di vetro; lunghezza: 2,4 m
weber.therm PR16 senza rete in fibra di vetro; lunghezza: 2,4 m
weber.therm PR28: nastro sigillante di tenuta autoespandente poliuretanico precompresso, pronto all’uso e privo di
solventi; il lato autoadesivo facilita l’applicazione in fase di posizionamento
all’interno dei giunti di ampiezza fra 3 e 7
mm. Supporti compatibili: tutti i tipi di
superfici edili, legno, alluminio, PVC, acciaio e vetro; larghezza: 15 mm, lunghezza: 15 m

Profili gocciolatoio
weber.therm PR24: paraspigolo in PVC con
reti in fibra di vetro per la realizzazione di
spigoli ad arco prescisi e robusti; dimensioni reti: 8 e 12 cm; lunghezza 2,5 m.

Profilo gocciolatoio in PVC e reti in fibra di
vetro, da applicare all’architrave del vano
serramento per evitare l’infiltrazione
dell’acqua di dilavamento della facciata in
direzione del serramento stesso; particolarmente consigliato nel caso di pareti abbondantemente esposte all’acqua battente (gronda assente o poco sporgente).
weber.therm PR7 profilo flessibile, dimensioni reti: 12,5 cm, lunghezza: 2,5 m
weber.therm PR6 profilo rigido, indicato
soprattutto in corrispondenza di elementi di facciata orizzontali sporgenti quali
marcapiani, cornicioni, frontalini di balconi ed architravi di finestre a nastro o di
grandi dimensioni; dimensioni reti: 10 cm,
lunghezza: 2,5 m
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weber.therm PR:
la gamma completa di accessori
per il sistema a cappotto

Accessori
Giunti di dilatazione
weber.therm PR4: accessorio costituito
da profili in PVC, reti in fibra di vetro e
banda elastica centrale, per realizzare
giunti di dilatazione piani del sistema a
cappotto laddove già presenti nel supporto sottostante; lunghezza: 2,5 m.
weber.therm PR5: accessorio costituito
da profili in PVC, reti in fibra di vetro e
banda elastica centrale, per realizzare
giunti di dilatazione angolari del sistema
a cappotto laddove già presenti nel supporto sottostante; lunghezza: 2,5 m.

Accessori in rete di fibra di vetro
per pannelli scanalati
Rete in fibra di vetro apprettata e presagomata per realizzare l’armatura della
rasatura di pannelli scanalati; forme scanalatura: trapezoidale grande (37x20x17),
trapezoidale piccolo (30x20x17), triangolare (30x0x17).
weber.therm PR22/4-5-6
fascio di rete a correre; lunghezza: 2 m
weber.therm PR23/1-2-3
fazzoletto di rete per angoli esterni
weber.therm PR23/4-5-6
fazzoletto di rete per angoli interni

weber.therm PR27: accessorio costituito
da profili in PVC, reti in fibra di vetro e raccordo elastico centrale per realizzare
giunti di dilatazione sottili del sistema a
cappotto in corrispondenza di elementi
di facciata che possano o debbano
muoversi l’uno rispetto all’altro; lunghezza: 2,5 m.

Reti di rinforzo

Accessori in PVC e rete per pannelli scanalati
weber.therm PR11: rete precostituita per il
rinforzo degli angoli del vano finestra,
previene la formazione delle fessurazioni
diagonali a 45° cui sono soggette queste
zone della facciata; la sua forma tridimensionale già pronta all’uso permette
una posa facile, veloce ed efficace; dimensioni maglia: 4x4 mm.
weber.therm PR12: rete precostituita per il
rinforzo degli angoli del vano finestra,
previene la formazione delle fessurazioni
diagonali a 45° cui sono soggette queste
zone della facciata; la sua forma bidimensionale permette una posa efficace
ma economica; dimensioni maglia: 4x4
mm.
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Elemento a “C” in PVC e reti in fibra di vetro per realizzare il rinforzo e la protezione
dell’incavo di pannelli scanalati; l’elemento in PVC può essere successivamente
rasato o tinteggiato; forma scanalatura:
32x29x18.
weber.therm PR26/1
barra a correre; lunghezza: 2 m
weber.therm PR26/2
elemento per angoli esterni
weber.therm PR26/3
elemento per angoli interni

L’attività di formazione
dedicata all’isolamento
termico della facciata

Isolamento termico
dell’involucro edilizio
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9 centri di formazione
saint-gobain academy
Cinque corsi dedicati agli “Specialisti del Cappotto”: artigiani,
squadre di posatori, titolari d’Impresa, architetti, ingegneri e
geometri. L’intera filiera che gravita intorno al mondo dell’isolamento termico e che Saint-Gobain Weber trasforma in
“Specialisti del Cappotto”.
1. Isolamento termico della facciata: malte ed intonaci termici, sistemi a cappotto, incentrato sulle modalità di
messa in opera dei sistemi Saint-Gobain Weber e sui rischi
derivanti da errori di applicazione.
2. Isolamento termico della facciata: corso avanzato
di applicazione pratica individuale, in cui i partecipanti sono
chiamati a cimentarsi “passo dopo passo” con la posa di
tutti i materiali che compongono il sistema, prendendo confidenza con gli strumenti specifici e trovandosi a risolvere le
problematiche ricorrenti in facciata.
3. Isolamento termico della facciata: master sui sistemi costruttivi innovativi, che intende approfondire le corrette tecniche di posa del cappotto nei nodi costruttivi più difficili e nei particolari architettonici di facciata.
4. Isolamento termico della facciata: dove l’innovazione supera il cappotto tradizionale, indirizzato a professionisti ed applicatori del settore, il corso intende presentare l’innovativa tecnologia per l’isolamento termico ed acustico, che
permette la massima libertà espressiva nell’estetica della
facciata.
5. Isolamento termico della facciata: la Direzione Lavori, che intende illustrare come progettare correttamente
un cappotto e monitorarne la posa in opera “a regola d’arte”.
Il calendario completo dei corsi è disponibile sui siti
www.e-weber.it e www.habitatsaint-gobain.it
I corsi Saint-Gobain Weber 1 - 4 - 5, rientrano nel programma di
Formazione Saint-Gobain Academy, per i quali è possibile il
rilascio dei crediti formativi professionali.
«Saint-Gobain PPC Italia S.p.a., nota per i suoi prodotti a marchio Gyproc, Isover e Weber, è il primo produttore di soluzioni
per l’edilizia ad aver ottenuto, come Ente Terzo, l’autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), con il parere
favorevole del Ministero della Giustizia, a svolgere attività
formative per il rilascio dei crediti formativi professionali.»
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Ciclo applicativo
dei sistemi “a cappotto”

Consigli utili
1.
Prima di procedere con la posa del sistema “a cappotto” è
necessario analizzare il sottofondo su cui andrà applicato.
Verificare dunque la planarità del supporto (oltre un fuori piombo di 1 cm ogni 2 m è necessario regolarizzare con intonaco)
e lo stato di adesione e stabilità di eventuali rivestimenti della
muratura (intonaci e/o finiture colorate).
Quindi asportare tutte le parti in fase di distacco, ripristinare le
lacune e lavare accuratamente la superficie.

2.
Posizionare il profilo di base weber.therm PR3 e gli elementi
d’angolo weber.therm PR20 ad adeguata distanza dal piano
esterno in modo da evitare il contatto diretto del pannello con
il suolo. Le barre metalliche devono essere posizionate perfettamente in bolla, tassellate alla muratura (con weber.therm
PR14-15), allineate orizzontalmente tramite i distanziatori in PVC
(weber.therm PR17-18-19) e collegate le une alle altre mediante
i connettori (weber.therm PR9).

3.
I pannelli devono essere posizionati orizzontalmente, dal basso verso l’alto, in adiacenza l’uno all’altro e a giunti orizzontali
sfalsati (almeno di 15 cm). La colla della gamma weber.therm
AP50 può essere stesa o con spalmatura diffusa mediante
spatola dentata o per cordoli e punti (cordolo continuo sul
perimetro del pannello e 2÷3 punti al centro dello stesso); in
ogni caso, almeno il 40% della superficie deve risultare coperto di adesivo.

4.
Ad asciugatura completata della colla (dopo 1÷3 giorni) procedere con l’ancoraggio dei pannelli, operato mediante i tasselli
a percussione weber.therm TA, individuando la tipologia corretta in funzione del tipo di supporto murario (compatto o forato) e del peso del pannello. I tasselli vanno posizionati agli
angoli dei pannelli e la loro quantità (mai minore di 4 pz/mq)
deve essere aumentata in corrispondenza delle parti di facciata più esposte all’azione del vento (spigoli e piani alti).
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5.
Prima della rasatura armata della facciata complessiva, è necessario trattare le parti estreme della facciata con accessori
adeguati ad ogni specifica esigenza. In particolare gli angoli
verticali devono essere realizzati mediante opportuni paraspigoli in PVC o metallo (weber.therm PR1-2-10-24) e i giunti di
dilatazione con i profili appositi,per giunti piani e ad angolo
(weber.therm PR4-5-27).

6.
Le aperture costituiscono uno dei punti più critici di tutta la
facciata. I pannelli in corrispondenza degli angoli dei vani dei
serramenti devono sempre essere ricavati da pannelli interi
tagliati a “L”. Per evitare fessurazioni a 45° è consigliabile irrobustire gli angoli delle aperture con apposite reti in fibra di
vetro (weber.therm PR11-12); quindi rivestire i montanti verticali di facciata con i paraspigoli, l’architrave con i profili gocciolatoio (weber.therm PR6-7) ed il raccordo con il davanzale con gli
appositi accessori (weber.therm PR8- 16-28).

7.
Stendere una prima mano di collante-rasante della gamma
weber.therm AP50 sulla superficie dei pannelli, annegare la rete
in fibra di vetro della gamma weber.therm RE, quindi ricoprire
con una seconda mano di collante-rasante. Porzioni contigue
di rete devono essere sovrapposte di almeno 10 cm.
Attendere l’asciugatura della finitura, quindi rimuovere eventuali asperità mediante l’uso di un grattone.
Pulire dalle polveri con pennello asciutto.

8.
A maturazione completata della rasatura armata, stendere a
rullo o pennello il preparatore di fondo (weber.prim RC14, weber.
prim mineral, weber.prim RA13 o weber.prim RS12-A), quindi decorare e proteggere la facciata con il rivestimento colorato
corrispondente (weber.cote action F-R-M, weber.cote mineral
R-M-G, weber.cote riviera R-M-G o weber.tec flex R), da applicare con spatola liscia e rifinire con frattazzo di plastica.
Le soluzioni estetiche possono contare su 3 diverse granulometrie e 211 varianti cromatiche.
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Vite in plastica antiurto
per fissaggio di carichi leggeri
Campi d’impiego
Pannelli compatibili: EPS, XPS, poliuretano.
Componenti fissabili: corpi illuminanti, cassette postali,
numeri civici, targhe... (entro i limiti di caricabilità).

Elemento a taglio termico
in acciaio galvanizzato e nylon,
per il fissaggio di carichi di peso
medio
Campi d’impiego
Supporti compatibili: calcestruzzo, pietra naturale, mattone pieno, calcestruzzo alleggerito.
Componenti fissabili: veneziane, insegne, tubi di pluviali,
fermaimposte, corpi illuminanti, impianti d’allarme...

✓ Facili da montare

✓ Ampia gamma di soluzioni

✓ Applicazione a cappotto finito

✓ Elevate prestazioni

✓ Nessun ponte termico

✓ Applicazione a cappotto finito
✓ Nessun ponte termico

weber.therm

weber.therm FIX2

FIX1

Caratteristiche di prodotto

Caratteristiche di prodotto

Lunghezze disponibili e confezioni:
• L=50 mm (scatole da 50 pezzi)
• L=90 mm (scatole da 25 pezzi)

Confezioni: scatole da 20 pezzi (tassello + elemento terminale + collarino frontale)

Dati tecnici*

Dati tecnici
Spessore isolante:
Punta avvitatore:
Diametro viti
compatibili:
Carichi nominali
raccomandati (per
EPS):

FIX1/50
≥ 50 mm
T40

FIX1/90
≥ 100 mm
6 mm / 6-kt

4.5 - 5.0

6.0

5 ÷ 9 kg

8 ÷ 20 kg

Ciclo applicativo
A cappotto ultimato, inserire la vite a mano nel pannello
isolante, quindi procedere direttamente all’avvitamento.
Sigillare il bordo del tassello con silicone per uso edile o
sigillante acrilico. In ultimo, montare il componente da appendere, fissandolo con una vite per truciolare.

In funzione della lunghezza:
prof. di foratura
FIX2/60-…
120 mm
FIX2/80-…
140 mm
FIX2/100-…
160 mm
FIX2/120-…
180 mm
FIX2/140-…
200 mm
FIX2/160-…
220 mm
FIX2/180-…
240 mm
In funzione dell’attacco:
FIX2/…8M6
Diametro foro:
10 mm
Prof. di ancoraggio:
60 mm
Tappo:
18 mm
Chiave:
10 mm
Viti di
4.5-5.5
accoppiamento:
SX5/
6.0/6.3/M6
Carico max a taglio
(alla distanza di 180 mm):
0,15 kN
Carico max a trazione:
cls:
1,00 kN
mattone pieno:
0,50 kN
mattone forato:
0,20 kN
cls alleggerito:
0,30 kN

sp. fissabile
45-60 mm
60-80 mm
80-100 mm
100-120 mm
120-140 mm
140-160 mm
160-180 mm
FIX2/…FIX2/…10M8
10M10
12 mm
70 mm
22 mm
13 mm

M8

M10
0,20 kN
1,50 kN
0,70 kN
0,30 kN
0,60 kN

* Per il corretto dimensionamento, contattare il servizio tecnico Weber.

Ciclo applicativo
A cappotto ultimato, forare il sottofondo.
Avvitare il tassello (senza l’elemento terminale in nylon grigio), estrarlo, pulirlo da eventuali residui, quindi riavvitarlo
dopo averlo preassemblato con l’elemento terminale.
Sigillare il bordo del tassello con silicone per uso edile o
sigillante acrilico, quindi applicare il collarino frontale.
In ultimo, montare il componente da appendere.
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Campi d’impiego
Supporti compatibili: calcestruzzo, pietra naturale, mattone pieno, calcestruzzo alleggerito.
Componenti fissabili: insegne, condizionatori, tende da
sole, ponteggi.

✓ Specifici per carichi elevati
✓ Compatibili con ogni tipo
di sistema isolante
✓ Applicazione a cappotto finito
✓ Nessun ponte termico

weber.therm

La taglierina professionale
per la sagomatura di pannelli
in EPS e XPS

weber

Un’opera edilizia a perfetta regola d’arte nasce dalla combinazione di prodotti di alta qualità e
✓ DURATURA
strumenti di lavoro efficienti,
✓ SICURA
performanti e fatti su misura per
le specifiche e molteplici esigen✓ ACCESSORIATA
ze di cantiere. È con queste premesse che è stata progettata e
✓ INNOVATIVA
realizzata weber cut, un’esclusiva taglierina a filo caldo professionale pensata per semplificare
e migliorare il lavoro di tutti i
giorni dei nostri applicatori.

✓ PRECISA

6
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Elemento a taglio termico
in acciaio e polipropilene,
per il fissaggio di carichi pesanti

FIX3

Caratteristiche di prodotto

Caratteristiche di prodotto

Confezioni:
weber.therm FIX3/110 e 170 in scatole contenenti 2 barre
filettate in acciaio zincato cl. 8.8, 2 coni isolanti in polipropilene caricato con fibre di vetro, 2 set in acciaio inox A4
(vite di chiusura M12 con esagono incassato 6 mm + rondella + dado), 2 tasselli a rete, 1 inserto esagonale SW6, 1
fresa adattabile al cono per pannelli rigidi.

Oltre alla soluzione weber cut (taglierina professionale +
trasformatore), per le sagomature più complesse da realizzare a mano è disponibile anche weber cut archetto (archetto manuale a filo caldo + trasformatore) e la confezione completa weber cut extra (taglierina professionale +
archetto manuale + trasformatore).
Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze: riceverai
uno strumento che darà maggior valore al tuo lavoro e
maggior qualità alle tue realizzazioni.

weber.therm FIX3/AC ancorante
chimico da iniezione
per weber. therm FIX3/110-170
weber.therm FIX3/PE pistola
erogatrice per
weber.therm FIX3/AC.

Dati tecnici*
FIX3/110
FIX3/170
su cls
su matsu matsu cls
e mattotone
tone
e mattone pieno forato ne pieno forato
Lunghezza
tassello:
Barra filettata:
Spessore
ancorabile:
Prof. min. di
ancoraggio:
Diametro foro:
Tassello a rete:

240 mm
M12, L=180 mm
60-110 mm

370 mm
M16, L= 310 mm
60-200
60-170
mm
mm

130 mm
14 mm
20 mm
20x130
no
mm

130 mm 200 mm
18 mm
20 mm
20x200
no
mm

* Per il corretto dimensionamento, contattare il servizio tecnico Weber.

Ciclo applicativo
A cappotto ultimato, forare il sottofondo. Iniettare la resina
weber.therm FIX3/AC mediante l’erogatore weber.therm
FIX3/PE (previa applicazione del tassello a rete, solo nel
caso di murature non compatte, ad es. in laterizio forato),
quindi avvitare il tassello. In ultimo, montare il componente
da appendere.

Scansiona questo QR-code
con il tuo smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it

prodotti
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Intonaco termoisolante
alleggerito con microsfere di EPS

weber.therm x-light 042
Caratteristiche di prodotto
Confezioni: sacco da lt 30 (~ kg 4,6)
Aspetto: polvere gialla
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
• 1 mq per 3 cm di spessore

Campi d’impiego

Dati tecnici*

Isolamento termico di murature in edifici sia
vecchi sia nuovi, sia all’esterno sia all’interno. Permette l’eliminazione delle dispersioni dovute ai ponti termici e assicura la traspirabilità delle pareti perimetrali.

Conduttività termica
(UNI-EN 1745:2002):
Massa volumica
del prodotto indurito:
Resistenza alla
compressione (classe CSI):
Reazione al fuoco
(UNI-EN 13501-1:2002):
Adesione su laterizio (N/mm2)
(UNI-EN 1015-12):

Supporti: blocchi in laterizio e termolaterizio • Blocchi in cemento o in tufo • Murature miste o di pietra • Calcestruzzi.
Non applicare su: supporti deboli, inconsistenti o non bene ancorati • Superfici tinteggiate • Muri umidi per risalita capillare
(utilizzare weber.san thermo).

Assorbimento d’acqua
per capillarità (UNI-EN 1015-18):
Coefficiente di diffusione
del vapore acqueo:
Categoria di conducibilità
termica (UNI EN 998-1):
Durabilità:

λ = 0,042**
W/mK (T1)
150 ÷ 200
kg/m3
≥ 0,35
N/mm2
A2,s1-d0
> 0,08
(rottura
coesiva)
W1
μ≤5
T1
NPD

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente
modificati dalle condizioni di messa in opera.
** Valore derivato da prove sperimentali.

CONFORME
EN 998-1
Malta per intonaco esterno
e interno per isolamento
termico (T)

466

prodotti

Problemi e soluzioni
Come eseguire un isolamento a cappotto
con un intonaco termico > pag. 398

PRODOTTI CORRELATI

weber.tec BT218 > pag. 330
weber.cem RK355 > pag. 198
weber.cem RP370 > pag. 200

✓ Ottima traspirabilità (μ ≤ 5)
✓ Grande leggerezza e
facilità applicativa
✓ Non necessita di rinzaffo*
*ed eccezione di supporti in
calcestruzzo, lisci e/o poco assorbenti

6

Caratteristiche di messa in opera*
Acqua d’impasto per sacco
Spessore minimo per mano
Spessore massimo per mano
Spessore massimo totale
Tempo minimo di attesa per applicazione rasante

6,0 ÷ 6,5 lt
3 cm
4 cm
8 cm
2 giorni per ogni cm
di spessore

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R.
e ridotti dal calore.

Isolamento termico
dell’involucro edilizio

Eccellente potere
✓
isolante (λ = 0,042)

Consumo *
10 lt/mq
Spessore
per cm

Ciclo applicativo
Attrezzi: macchina intonacatrice con polmone per intonaci alleggeriti (D6 o D8),
miscelatore a pale chiuse, ugello D12, cazzuola, staggia, frattazzo di legno o plastica.
Preparazione dei supporti: i supporti devono essere piani, stabili, resistenti, puliti e
asciutti. Inumidire a rifiuto il supporto prima
dell’applicazione del prodotto. Attendere
quindi la scomparsa del velo d’acqua superficiale. In climi caldi, secchi e molto ventilati, è opportuno ripetere questa operazione la sera precedente ed il mattino
seguente, subito prima dell’applicazione. Su
superfici poco assorbenti o lisce (come il
calcestruzzo), al fine di migliorare l’adesione, applicare preventivamente weber.prim
CL10 (attendendo almeno 4 ore ma non
oltre 3 giorni prima di applicare weber.
therm x-light 042) o effettuare un rinzaffo
uniformemente coprente di weber.tec BT218
oppure a base di cemento e sabbia (1 parte di cemento e 1,5 ÷ 2 parti di sabbia lavata di granulometria minima 3 mm, massima
7 mm) e far maturare almeno 2÷3 giorni.
Applicazione: A) Impastare weber.therm
x-light 042 con 6,0÷6,5 litri di acqua pulita
per sacco oppure regolare attentamente la
quantità d’acqua mediante il flussimetro
dell’intonacatrice (variabile in funzione della tipologia e dell’usura del polmone, evitando comunque di superare i 380 l/h). 1
B) Realizzare delle fasce con il prodotto
stesso e/o regoli di legno o metallo, per delimitare le superfici da realizzare e per determinare lo spessore di applicazione.

1

C) Applicare weber.therm x-light 042 in più
mani, applicando la successiva quando la
precedente ha iniziato la presa (attendere
circa 12 ore - a basse temperature e U.R.
elevata attendere 24 ore). 2 3
D) In caso di rischio di fessurazione, è possibile armare weber.therm x-light 042 con
rete porta-intonaco. E) Staggiare senza
comprimere fino ad ottenere una superficie
piana, stabile ed omogenea, dello spessore desiderato. 4 F) Lisciare l’intonaco e lasciarlo maturare, almeno 2 giorni per ogni
centimetro di spessore. I tempi di asciugatura possono variare in funzione delle condizioni climatiche (temperatura e umidità
relativa). G) A maturazione compiuta procedere con rasatura in due mani di weber.
cem RK355 o weber.cem RP370, interponendo tra la prima e la seconda mano la rete
d’armatura in fibra di vetro alcali resistente
weber.cem rete, per garantire una maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
H) Ad avvenuta stagionatura della rasatura
armata (almeno 1 settimana), finire con rivestimenti colorati a spessore o pitture delle gamme weber.cote.

2

3

4

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +30°C.
• Non applicare con tempo umido, con pioggia,
con forte calore o con rischio di gelo.
• Non applicare su superfici umide, o con rischio
di ristagno d’acqua.
• Se il supporto presenta irregolarità significative o
dislivelli superiori ad 1 cm ogni 2 metri, regolarizzare preventivamente con lo stesso prodotto,

aspettando almeno 7 giorni prima della ricopertura.
• In opere di ristrutturazione, dovranno essere analizzati aspetti come la resistenza del sottofondo,
il tipo di rivestimento esistente, la sua eventuale
eliminazione e il trattamento di fessure, che dovranno essere stabili e debitamente riempite
prima dell’applicazione del prodotto.

• L’applicazione dovrà slegarsi dagli elementi rigidi della facciata lasciando un giunto di 5 mm, da
riempire con una sigillatura siliconica per esterni.
• Nei basamenti, è raccomandabile realizzare l’impermeabilizzazione di uno zoccolo di circa 20 cm
nel supporto e nella parte di contatto con il suolo.
• Rispettare l’acqua d’impasto.

prodotti
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weber.therm

Caratteristiche di prodotto

Campi d’impiego

Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
1,7 mq per cm di spessore
CONSUMO:
Circa 14 Kg/mq per cm di spessore

Intonacatura del sistema weber.therm
robusto universal.
Supporti: componente a secco del sistema
weber.therm robusto universal, posata in
modo conforme a quanto previsto nel Quaderno Tecnico del sistema weber.therm
robusto universal.
Non applicare su: supporti diversi da
quelli indicati.

✓

Additivato con fibre
in polipropilene

✓ Flessibilità migliorata
✓ Resistente ai cicli
di gelo-disgelo

into

Intonaco a prestazioni superiori, ad applicazione meccanizzata
per il sistema weber.therm robusto universal
Dati tecnici*
Granulometria:
Resistenza a compressione a 28 giorni:
Resistenza a flessione a 28 giorni:
Assorbimento d’acqua per capillarità (UNI-EN 1015-18):
Reazione al fuoco (UNI-EN 13501-I:2002):
Adesione FP (UNI-EN 1015-12):
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore:
Conduttività termica (val. tab. EN 1745:2002):
Durabilità:

< 1,4 mm
≥ 10 N/mm2
≥ 4 N/mm2
W1
A1
≥ 0,8 N/mm2
µ < 20
λ = 0,5 W/mK
NPD

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Caratteristiche
di messa in opera*
Acqua d’impasto
Tempo di vita dell’impasto
Tempo di attesa per rabottatura
Tempo di fermo macchina

Tempo di attesa consigliato per la
finitura: 1 giorno per ogni mm di spessore
dell’intonaco e non meno di 28 gg nel caso
di finiture colorate.
* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

Ciclo applicativo

1

Attrezzi: cazzuola, rabbotto, staggia di alluminio, spatola metallica, intonacatrice in continuo. Preparazione
dei supporti: la posa della componente a secco del
sistema weber.therm robusto universal (composta da
pannelli isolanti della gamma weber.therm F - G - C70
- K70 - FS - GS - M90 - PF022 - XW - RP20 - S125, rete
metallica weber.therm RE1000, tasselli della gamma
weber.therm TA8 - TA9, corona weber.therm R-S, separatore weber.therm R-D40) deve essere stata effettuata “a regola d’arte”, rispettando le istruzioni di posa
e verificando i requisiti indicati nel Quaderno Tecnico
del sistema weber.therm robusto universal. Applicazione: A) Posizionare i paraspigoli e fasce di riferimento utilizzando esclusivamente weber.therm into e seguendo le indicazioni riportate nel Quaderno Tecnico
del sistema weber.therm robusto universal. 1 B) Dosare l’acqua d’impasto regolando il flussimetro della
macchina intonacatrice fino ad ottenere una malta
consistente e plastica (22 lt circa d’acqua per 100 kg
di polvere). C) Applicare il prodotto in una sola mano
partendo dal basso dell’edificio; lo spessore finale
dopo rabottatura dovrà essere di 2 cm. 2 D) Per la

realizzazione di scanalature in facciata, aumentare lo
spessore finale dell’intonaco fino a 3,5 cm applicato
in due mani (avendo cura che la profondità della scanalatura non sia superiore a 1,5 cm). Nel caso di modanature realizzate con intonaco, si consiglia di non
superare lo spessore complessivo di 4 cm (applicato
sempre in due mani). E) Livellatura con staggia di alluminio. 3 F) Evitare il contatto diretto con il piano di
calpestio posizionando un listello di altezza pari a 5
cm circa, da rimuovere durante la fase plastica dell’intonaco; la cavità dovrà essere successivamente riempita con malta osmotica weber.dry OS520 4 G) A
staggiatura avvenuta e a prodotto ancora fresco,
annegare dei fazzoletti di rete weber.therm RE1000 su
tutti gli angoli delle aperture (porte, finestre,..) per rinforzo e prevenzione della formazione di fessure a 45°.
Dopo almeno 12 ore, quando il prodotto è indurito,
rabottare la superficie e riquadrare angoli e spigoli. H)
Attendere la completa maturazione dell’intonaco prima di procedere con l’applicazione dei rasanti weber.
therm intocal finitura - weber.therm into finitura o delle
finiture colorate compatibili della gamma weber.calce.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it
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prodotti

20 ÷ 24%
1 ora
> 12 ore
< 30 min

2

3

4

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura di impiego +5°C ÷ +35°C
solo l’acqua nella quantità indicata
• Non applicabile su supporti gelati, in • Non aggiungere al prodotto né legan-

EN 998-1
Malta per intonaco
esterno e interno
per usi generali (GP)

fase di disgelo, o con rischio di gelo
nelle 24 ore successive
• Evitare l’applicazione con forte vento
o in pieno sole o su superfici surriscaldate
• Prodotto pronto all’uso: aggiungere

ti né inerti

• Proteggere il prodotto da una rapida
essiccazione ed inumidire per alcuni
giorni dopo l’applicazione
• Non idoneo a ricevere piastrelle o rivestimenti pesanti

Caratteristiche di prodotto

Intonacatura del sistema weber.therm
robusto universal.
Supporti: componente a secco del sistema
weber.therm robusto universal, posata in
modo conforme a quanto previsto nel Quaderno Tecnico del sistema weber.therm
robusto universal.
Non applicare su: supporti diversi da
quelli indicati.

Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
1,7 mq per cm di spessore
CONSUMO:
Circa 14 Kg/mq per cm di spessore

✓

Additivato con fibre
in polipropilene

✓ Flessibilità migliorata
✓ Resistente ai cicli
di gelo-disgelo

6
Isolamento termico
dell’involucro edilizio

Campi d’impiego

weber.therm into HP

Intonaco a prestazioni e resistenze meccaniche superiori, ad
applicazione meccanizzata per il sistema weber.therm robusto universal
Dati tecnici*

Caratteristiche
di messa in opera*
Acqua d’impasto
Tempo di vita dell’impasto
Tempo di attesa per rabottatura* (*nel caso di rivestimento con
pietre e/o ceramiche non rabottare)

Tempo di fermo macchina

20 ÷ 24%
1 ora

> 12 ore
< 30 min

Tempo di attesa consigliato per la finitura:
non meno 28 gg nel caso di rivestimenti
pesanti e/o finiture colorate; 1 giorno per
ogni mm di spessore dell’intonaco per le
rasature

Granulometria:
Resistenza a compressione a 28 giorni:
Resistenza a flessione a 28 giorni:
Assorbimento d’acqua per capillarità (UNI-EN 1015-18):
Reazione al fuoco (UNI-EN 13501-I:2002):
Adesione FP (UNI-EN 1015-12):
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore:
Conduttività termica (val. tab. EN 1745:2002):
Durabilità:

< 1,4 mm
≥ 11 N/mm2
≥ 5 N/mm2
W1
A1
≥ 1 N/mm2
µ < 20
λ = 0,5 W/mK
NPD

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

1

Ciclo applicativo
Attrezzi: cazzuola, rabbotto, staggia di alluminio, spatola metallica, intonacatrice in continuo. Preparazione
dei supporti: la posa della componente a secco del
sistema weber.therm robusto universal (composta da
pannelli isolanti della gamma weber.therm F - G - C70
- K70 - FS - GS - M90 - PF022 - XW - RP20 - S125, rete
metallica weber.therm RE1000, tasselli della gamma
weber.therm TA8 - TA9, corona weber.therm R-S, separatore weber.therm R-D40) deve essere stata effettuata “a regola d’arte”, rispettando le istruzioni di posa
e verificando i requisiti indicati nel Quaderno Tecnico
del sistema weber.therm robusto universal. Applicazione: A) Posizionare i paraspigoli e fasce di riferimento utilizzando esclusivamente weber.therm into HP e
seguendo le indicazioni riportate nel Quaderno Tecnico del sistema weber.therm robusto universal. 1 B)
Dosare l’acqua d’impasto regolando il flussimetro della macchina intonacatrice fino ad ottenere una malta consistente e plastica (22 lt circa d’acqua per 100

kg di polvere). C) Applicare il prodotto in una sola mano
partendo dal basso dell’edificio; lo spessore finale
dopo rabottatura dovrà essere di 2 cm. 2 D) Livellatura con staggia di alluminio. 3 E) Evitare il contatto
diretto con il piano di calpestio posizionando un listello di altezza pari a 5 cm circa, da rimuovere durante
la fase plastica dell’intonaco; la cavità dovrà essere
successivamente riempita con malta osmotica weber.
dry OS520 4 F) A staggiatura avvenuta e a prodotto
ancora fresco, annegare dei fazzoletti di rete weber.
therm RE1000 su tutti gli angoli delle aperture (porte,
finestre,..) per rinforzo e prevenzione della formazione
di fessure a 45°. A fase plastica quasi ultimata (da 1 a
4 ore) compattare la superficie frattazzando con frattazzo di plastica o di legno, per rendere la superficie
idonea alla successiva posa del collante e del rivestimento. Non rabottare. G) Attendere la completa maturazione dell’intonaco prima di procedere all’applicazione del rivestimento.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it

2

3

4

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura di impiego +5°C ÷ +35°C • Non aggiungere al prodotto né legan• Non applicabile su supporti gelati, in
ti né inerti
fase di disgelo, o con rischio di gelo • Proteggere il prodotto da una rapida

EN 998-1
Malta per intonaco
esterno e interno
per usi generali (GP)

nelle 24 ore successive

• Evitare l’applicazione con forte vento
o in pieno sole o su superfici surriscaldate
• Prodotto pronto all’uso: aggiungere
solo l’acqua nella quantità indicata

essiccazione ed inumidire per alcuni
giorni dopo l’applicazione
• Attendere la maturazione completa
(28 gg) prima di procedere all’incollaggio di rivestimenti pesanti (UNI
11493:2013).

prodotti
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6

Caratteristiche di prodotto

Campi d’impiego

Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere nocciola
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
1,8 mq per cm di spessore
CONSUMO:
Circa 14 Kg/mq per cm di spessore.

Intonacatura del sistema weber.therm
robusto universal.
Supporti: componente a secco del sistema
weber.therm robusto universal, posata in
modo conforme a quanto previsto nel Quaderno Tecnico del sistema weber.therm
robusto universal.
Non applicare su: supporti diversi da
quelli indicati.

✓ Additivato con fibre di vetro
✓ Basso modulo elastico
✓ Flessibilità migliorata
✓ Resistente ai cicli
di gelo-disgelo

weber.therm intocal

Intonaco alla calce idraulica NHL, prestazioni superiori, ad applicazione
meccanizzata per il sistema weber.therm robusto universal
Dati tecnici*
Granulometria:
Resistenza a compressione a 28 giorni:
Resistenza a flessione a 28 giorni:
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore:
Adesione FP (UNI-EN 1015-12):
Reazione al fuoco (UNI-EN 13501-I:2002):
Assorbimento d’acqua per capillarità (UNI-EN 1015-18):
Conduttività termica (val. tab. EN 1745:2002):
Durabilità:

< 1,4 mm
CSII
≥ 1,0 N/mm2
µ < 9
≥ 0,6 N/mm2
A1
W0
λ = 0,54 W/mK
NPD

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Caratteristiche
di messa in opera*
Acqua d’impasto
Tempo di vita dell’impasto
Tempo di attesa per rabottatura
Tempo di fermo macchina

Tempo di attesa consigliato per la
finitura: 1 giorno per ogni mm di spessore
dell’intonaco e non meno di 28 gg nel caso
di finiture colorate.
* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

Ciclo applicativo

1

Attrezzi: cazzuola, rabbotto, staggia di alluminio, spatola metallica, intonacatrice in continuo. Preparazione
dei supporti: la posa della componente a secco del
sistema weber.therm robusto universal (composta da
pannelli isolanti della gamma weber.therm F - G - C70
- K70 - FS - GS - M90 - PF022 - XW - RP20 - S125, rete
metallica weber.therm RE1000, tasselli della gamma
weber.therm TA8 - TA9, corona weber.therm R-S, separatore weber.therm R-D40) deve essere stata effettuata “a regola d’arte”, rispettando le istruzioni di posa
e verificando i requisiti indicati nel Quaderno Tecnico
del sistema weber.therm robusto universal. Applicazione: A) Posizionare i paraspigoli e fasce di riferimento utilizzando esclusivamente weber.therm intocal e
seguendo le indicazioni riportate nel Quaderno Tecnico del sistema weber.therm robusto universal. 1 B)
Dosare l’acqua d’impasto regolando il flussimetro della macchina intonacatrice fino ad ottenere una malta consistente e plastica (27 lt circa d’acqua per 100
kg di polvere). C) Applicare il prodotto in una sola mano
partendo dal basso dell’edificio; lo spessore finale
dopo rabottatura dovrà essere di 2 cm. 2 D) Per la

realizzazione di scanalature in facciata, aumentare lo
spessore finale dell’intonaco fino a 3,5 cm applicato
in due mani (avendo cura che la profondità della scanalatura non sia superiore a 1,5 cm). Nel caso di modanature realizzate con intonaco, si consiglia di non
superare lo spessore complessivo di 4 cm (applicato
sempre in due mani). E) Livellatura con staggia di alluminio. 3 F) Evitare il contatto diretto con il piano di
calpestio posizionando un listello di altezza pari a 5
cm circa, da rimuovere durante la fase plastica dell’intonaco; la cavità dovrà essere successivamente riempita con malta osmotica weber.dry OS520 4 G) A
staggiatura avvenuta e a prodotto ancora fresco,
annegare dei fazzoletti di rete weber.therm RE1000 su
tutti gli angoli delle aperture (porte, finestre,..) per rinforzo e prevenzione della formazione di fessure a 45°.
Dopo almeno 12 ore, quando il prodotto è indurito,
rabottare la superficie e riquadrare angoli e spigoli. H)
Attendere la completa maturazione dell’intonaco prima di procedere con l’applicazione dei rasanti weber.
therm intocal finitura - weber.therm into finitura o delle
finiture colorate compatibili della gamma weber.calce.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it
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prodotti

25 ÷ 29%
1 ora
> 12 ore
< 30 min

2

3

4

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura di impiego +5°C ÷ +35°C
ti né inerti
• Non applicabile su supporti gelati, in • Proteggere il prodotto da una rapida

EN 998-1
Malta per intonaco
esterno e interno
per usi generali (GP)

fase di disgelo, o con rischio di gelo
nelle 24 ore successive
• Evitare l’applicazione con forte vento
o in pieno sole o su superfici surriscaldate
• Prodotto pronto all’uso: aggiungere
solo l’acqua nella quantità indicata
• Non aggiungere al prodotto né legan-

essiccazione ed inumidire per alcuni
giorni dopo l’applicazione
• Proteggere il prodotto da una rapida
essiccazione ed inumidire per alcuni
giorni dopo l’applicazione
• Non idoneo a ricevere piastrelle o rivestimenti pesanti

Caratteristiche di prodotto

Rasatura armata degli intonaci del sistema
weber.therm robusto universal.
Supporti:
• weber.therm into
• weber.therm intocal
Non applicare su: supporti deboli, instabili o pitture sfarinanti •  Supporti soggetti
a fenomeni d’umidità da risalita • Metallo •
Pannelli in cartongesso o legno • Supporti
diversi da quelli indicati

Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere bianca/grigia
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
6 mq per 4 mm di spessore
CONSUMO:
4÷5 kg per due passate

✓

Premiscelato in polvere
pronto all’uso

✓ Ottima lavorabilità
e scorrevolezza

6
Isolamento termico
dell’involucro edilizio

Campi d’impiego

weber.therm into finitura

✓ Flessibilità migliorata

Rasante a prestazioni migliorate per la finitura di intonaci
del sistema weber.therm robusto universal a finitura civile fine
Dati tecnici*

Caratteristiche
di messa in opera*
Acqua d’impasto
Tempo di riposo dell’impasto
Tempo di vita dell’impasto

23 ÷ 27%
10 min
2 ore

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

Granulometria massima:
Resistenza a flessione a 28 giorni:
Resistenza a compressione a 28 giorni:
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore:
Adesione FP (UNI-EN 1015-12):
Reazione al fuoco (EN 13501-1:2002):
Conduttività termica (val. tab. EN 1745:2002):
Assorbimento capillare e permeabilità all’acqua:

< 0,65 mm
> 3,5 N/mm2
≥ 10 N/mm2
μ < 15
≥ 0,6 N/mm2
Classe A1
λ = 0,52 W/mK
W0

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Ciclo applicativo

1

Attrezzi: spatola d’acciaio, frattazzo di spugna, trapano con frusta.
Preparazione dei supporti: il supporto deve essere
pulito, omogeneo, resistente, complanare e uniformemente assorbente; privo di parti instabili o sfarinanti
(polvere di raschiatura o rabottatura nel caso di sottofondi a proiezione meccanizzata). Nel caso di intonaci stagionati, inumidirli prima di procedere con la
rasatura. Nel caso di intonaci nuovi, è consigliabile
attendere un giorno per ogni mm di spessore di intonaco prima di applicare procedere con la rasatura.
Applicazione:
A) Inumidire il supporto prima dell’applicazione. 1
B) Impastare con miscelatore a basso numero di giri
ogni sacco da 25 kg di weber.therm into finitura con
circa 6 lt di acqua pulita ed amalgamare bene sino
ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

Lasciare riposare l’impasto per 10 minuti e quindi mescolare prima dell’utilizzo.
C) Applicare una prima mano di weber.therm into finitura 2 sulla quale verrà applicata la rete d’armatura della gamma weber.therm RE 3 ; quando la prima
mano inizia la presa, applicare una seconda mano di
weber.therm into finitura, avendo cura che la rete di
armatura risulti posizionata nel terzo esterno e che lo
spessore totale applicato sia compreso tra i 4 ed i 5
mm 4
D) Ad inizio presa della seconda mano, rifinire con
frattazzo di spugna fino ad ottenere una superficie
uniforme priva di giunte o sormonte.
E) Attendere almeno 14 giorni prima di applicare le
finiture colorate compatibili della gamma weber.cote
o weber.calce.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it

2

3

4

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura di impiego +5°C ÷ +35°C • Non aggiungere al prodotto né legan• Non applicabile su supporti gelati, in
ti né inerti
fase di disgelo, o con rischio di gelo • Proteggere il prodotto da una rapida

EN 998-1
Malta per intonaco
esterno e interno
per usi generali (GP)

nelle 24 ore successive

• Evitare l’applicazione con forte vento
o in pieno sole o su superfici surriscaldate
• Prodotto pronto all’uso: aggiungere
solo l’acqua nella quantità indicata

essiccazione ed inumidire per alcuni
giorni dopo l’applicazione
• Attendere la completa maturazione
prima di applicare prodotti decorativi
• Non idoneo a ricevere piastrelle o rivestimenti pesanti

prodotti
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6

Caratteristiche di prodotto

Campi d’impiego

Confezioni: sacco da kg 25
Aspetto: polvere nocciola
Durata:
• Efficacia caratteristiche prestazionali: 12
mesi nelle confezioni integre al riparo
dall’umidità
• Prodotto conforme Reg.1907/2006 (REACH)
Allegato XVII, punto 47 e 1272/2008 (CLP),
All. II, punto 2.3; come indicato sulla confezione.
Resa per confezione:
circa 6 mq per 4 mm di spessore
CONSUMO:
4÷5 Kg per due passate.

Rasatura armata degli intonaci del sistema
weber.therm robusto universal.
Supporti:
• weber.therm into
• weber.therm intocal
Non applicare su: supporti deboli, instabili o pitture sfarinanti •  Supporti soggetti a
fenomeni d’umidità da risalita • Metallo •
Pannelli in cartongesso o legno • Supporti
diversi da quelli indicati

✓

Premiscelato in polvere
pronto all’uso

✓ Ottima lavorabilità
e scorrevolezza

weber.therm intocal finitura

✓ Flessibilità migliorata

rasante alla calce idraulica NHL, prestazioni migliorate per
la finitura di intonaci del sistema weber.therm robusto universal
Dati tecnici*
Granulometria:
Massa volumica dell’impasto:
Massa volumica del prodotto indurito:
Resistenza a compressione a 28 giorni:
Resistenza a flessione a 28 giorni:
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore:
Adesione FP (UNI-EN 1015-12):
Reazione al fuoco (UNI-EN 13501-I:2002):
Assorbimento d’acqua per capillarità (UNI-EN 1015-18):
Conduttività termica (val. tab. EN 1745:2002):

< 0,6 mm
1700 kg/m3
1400 kg/m3
≥ 4 N/mm2
≥ 1 N/mm2
µ ≤ 12
≥ 0,5 N/mm2
Classe A1
W0
λ = 0,40 W/mK

Caratteristiche
di messa in opera*
Acqua d’impasto
Tempo di vita dell’impasto
Tempo di riposo dell’impasto:

26 ÷ 30%
2 ore
10 min

* Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono
allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori
di U.R. e ridotti dal calore.

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Ciclo applicativo

1

Attrezzi: spatola d’acciaio, frattazzo di spugna, trapano con frusta.
Preparazione dei supporti: il supporto deve essere
pulito, omogeneo, resistente, complanare e uniformemente assorbente; privo di parti instabili o sfarinanti
(polvere di raschiatura o rabottatura nel caso di sottofondi a proiezione meccanizzata). Nel caso di intonaci stagionati, inumidirli prima di procedere con la
rasatura. Nel caso di intonaci nuovi, è consigliabile
attendere un giorno per ogni mm di spessore di intonaco prima di applicare procedere con la rasatura.
Applicazione:
A) Inumidire il supporto prima dell’applicazione. 1
B) Impastare con miscelatore a basso numero di giri
ogni sacco da 25 kg di weber.therm intocal finitura con
circa 7 lt di acqua pulita ed amalgamare bene sino
ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

Lasciare riposare l’impasto per 10 minuti e quindi mescolare prima dell’utilizzo.
C) Applicare una prima mano di weber.therm intocal
finitura 2 sulla quale verrà applicata la rete d’armatura della gamma weber.therm RE 3 ; quando la prima
mano inizia la presa, applicare una seconda mano di
weber.therm intocal finitura, avendo cura che la rete
di armatura risulti posizionata nel terzo esterno e che
lo spessore totale applicato sia compreso tra i 4 ed i
5 mm 4
D) Ad inizio presa della seconda mano, rifinire con
frattazzo di spugna fino ad ottenere una superficie
uniforme priva di giunte o sormonte.
E) Attendere almeno 14 giorni prima di applicare le
finiture colorate compatibili della gamma weber.cote
o weber.calce.

CONFORME
Scansiona questo
QR-code con il tuo
smartphone ed
accedi ai contenuti
aggiuntivi su
www.e-weber.it
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prodotti

2

3

4

Avvertenze e raccomandazioni
• Temperatura di impiego +5°C ÷ +35°C
solo l’acqua nella quantità indicata
• Non applicabile su supporti gelati, in • Non aggiungere al prodotto né legan-

EN 998-1
Malta per intonaco
esterno e interno
per usi generali (GP)

fase di disgelo, o con rischio di gelo
nelle 24 ore successive
• Evitare l’applicazione con forte vento
o in pieno sole o su superfici surriscaldate
• Prodotto pronto all’uso: aggiungere

ti né inerti

• Attendere la completa maturazione
prima di applicare prodotti decorativi

• Non idoneo a ricevere piastrelle o rivestimenti pesanti

CARTELLA COLORI

Tutte le tinte della cartella colori weber sono realizzabili
nei seguenti prodotti: ••weber.calce RF-RM (tranne le tinte contraddistinte da

)

••weber.calce pittura (tranne le tinte contraddistinte da

)

••weber.calce frattazzato (tranne le tinte contraddistinte da
••weber lamato LF (tranne le tinte contraddistinte da

)

)

weber.calce

205 T

207 T

214 T

228 T

236 T

243 T

263 T

271 T

289 T

326 T

334 T

336 T

371 T

413 T

418 T

435 T

438 T

443 T

453 T

461 T

467 T

487 T

493 T

645 T

648 T

667 T

704 T

999 T

IMPORTANTE: I colori riportati sono da intendersi puramente indicativi e non impegnativi.
La stessa tonalità di colore nei diversi materiali e finiture può avere intensità e luminosità diverse.
Per informazioni sui prodotti consultare le rispettive schede tecniche.
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CARTELLA COLORI

Tutte le tinte della cartella colori weber sono realizzabili
nei seguenti prodotti: ••gamme weber.cote action, weber.cote mineral, weber.cote riviera e weber.tec flex
••weber.san pittura esterni (solo le tinte contraddistinte da
••weber.cote silicato L (solo le tinte contraddistinte da

)

)

••weber.cote silicato F-R-M (solo le tinte contraddistinte da

)

••weber lamato LF e gamma weber.calce
(solo le tinte contraddistinte da T, vedi eccezioni nella cartella colori a pag. 473)
La percentuale riportata sotto ogni tinta si riferisce all’indice di riflessione spettrale (o riflettanza).
Tale valore è da considerarsi indicativo e può variare in funzione del tipo di materiale e della sua
granulometria.

200   79,0%

205 T   72,8%

206   68,8%

207 T   74,2%

208   70,2%

209   68,3%

211   69,2%

214 T   62,4%

216   59,6%

218   67,5%

221   58,9%

223   53,2%

225   64,6%

228 T   55,1%

230   55,4%

233   65,7%

236 T   57,4%

239   42,8%

240   61,5%

243 T   56,4%

245   56,8%

248   68,0%

251   51,3%

252   49,6%

255   48,3%

258   43,8%

261   40,5%

263 T   40,1%

266   41,9%

269   38,3%

271 T   36,6%

274   29,9%

277   27,4%

280   21,4%

283   17,8%

286   15,9%

289 T   21,5%

292   13,4%

295   9,3%

301   73,4%

303   71,8%

305   67,8%

308   65,4%

310   61,2%

313   55,2%

315   55,5%

318   44,6%

321   46,9%

323   62,8%

326 T   57,7%

328   57,4%

332   60,9%

334 T   51,0%

336 T   46,8%

339   49,2%

IMPORTANTE: I colori riportati sono da intendersi puramente indicativi
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••weber.san pittura esterni (solo le tinte contraddistinte da
••weber.cote silicato L (solo le tinte contraddistinte da

CARTELLA COLORI

Tutte le tinte della cartella colori weber sono realizzabili
nei seguenti prodotti: ••gamme weber.cote action, weber.cote mineral, weber.cote riviera e weber.tec flex
)

)

••weber.cote silicato F-R-M (solo le tinte contraddistinte da

)

••weber lamato LF e gamma weber.calce
(solo le tinte contraddistinte da T, vedi eccezioni nella cartella colori a pag. 473)
La percentuale riportata sotto ogni tinta si riferisce all’indice di riflessione spettrale (o riflettanza).
Tale valore è da considerarsi indicativo e può variare in funzione del tipo di materiale e della sua
granulometria.

341   51,1%

344   46,5%

346   45,1%

349   41,6%

351   36,8%

354   44,6%

356   35,8%

359   31,0%

361   42,5%

364   39,0%

366   34,7%

369   35,2%

371 T   31,0%

374   29,9%

377   46,8%

380   34,6%

383   31,5%

401   71,6%

404   61,2%

406   54,2%

408   61,5%

411   48,1%

413 T   39,1%

416   49,4%

418 T   46,7%

421   43,4%

423   57,7%

426   61,6%

428   61,7%

430   47,5%

433   42,6%

435 T   38,1%

438 T   56,6%

440   44,7%

442   42,8%

443 T   36,0%

445   29,0%

446   24,7%

448   46,4%

450   39,4%

452   40,3%

453 T   37,1%

455   34,3%

456   31,0%

458   42,1%

460   34,3%

461 T   31,1%

463   36,1%

465   26,1%

467 T   27,0%

469   37,3%

471   30,9%

473   29,7%

475   26,1%

477   24,8%

IMPORTANTE: I colori riportati sono da intendersi puramente indicativi
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CARTELLA COLORI

Tutte le tinte della cartella colori weber sono realizzabili
nei seguenti prodotti: ••gamme weber.cote action, weber.cote mineral, weber.cote riviera e weber.tec flex
••weber.san pittura esterni (solo le tinte contraddistinte da
••weber.cote silicato L (solo le tinte contraddistinte da

)

)

••weber.cote silicato F-R-M (solo le tinte contraddistinte da

)

••weber lamato LF e gamma weber.calce
(solo le tinte contraddistinte da T, vedi eccezioni nella cartella colori a pag. 473)
La percentuale riportata sotto ogni tinta si riferisce all’indice di riflessione spettrale (o riflettanza).
Tale valore è da considerarsi indicativo e può variare in funzione del tipo di materiale e della sua
granulometria.

479   20,3%

481   25,7%

483   24,3%

485   16,7%

487 T   17,5%

489   15,7%

491   14,0%

493 T   19,0%

495   15,7%

497   12,1%

501   73,8%

506   57,5%

511   57,9%

514   53,0%

518   42,3%

521   42,2%

524   46,7%

528   35,7%

531   30,5%

534   28,1%

537   28,6%

540   29,6%

543   35,2%

546   23,6%

549   16,8%

552   37,3%

555   28,2%

558   25,1%

561   32,8%

564   23,9%

567   20,1%

603   74,5%

605   70,8%

610   63,9%

613   64,9%

616   59,7%

619   56,6%

622   57,5%

625   50,7%

627   43,0%

628   49,4%

630   43,9%

631   44,1%

633   30,8%

635   33,9%

637   45,2%

638   41,6%

639   33,8%

640   26,7%

641   51,8%

643   40,1%

644   29,7%

645 T   51,1%

648 T   40,2%

651   31,7%

IMPORTANTE: I colori riportati sono da intendersi puramente indicativi
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••weber.san pittura esterni (solo le tinte contraddistinte da
••weber.cote silicato L (solo le tinte contraddistinte da

CARTELLA COLORI

Tutte le tinte della cartella colori weber sono realizzabili
nei seguenti prodotti: ••gamme weber.cote action, weber.cote mineral, weber.cote riviera e weber.tec flex
)

)

••weber.cote silicato F-R-M (solo le tinte contraddistinte da

)

••weber lamato LF e gamma weber.calce
(solo le tinte contraddistinte da T, vedi eccezioni nella cartella colori a pag. 473)
La percentuale riportata sotto ogni tinta si riferisce all’indice di riflessione spettrale (o riflettanza).
Tale valore è da considerarsi indicativo e può variare in funzione del tipo di materiale e della sua
granulometria.

653   47,1%

656   38,0%

659   38,9%

663   26,6%

667 T   21,6%

670   22,1%

673   20,6%

676   15,8%

679   9,1%

704 T   59,6%

713   52,9%

718   54,0%

722   56,3%

727   52,2%

732   43,5%

733   46,8%

735   46,1%

744   32,0%

749   56,8%

755   48,8%

760   36,7%

765   30,9%

769 24,1%

773   20,0%

900   13,0%

901   47,6%

903   37,6%

905   36,9%

910   31,8%

915   28,8%

920   21,3%

940   36,6%

945   24,5%

948   20,3%

951   18,0%

958   8,9%

961   8,6%

970 24,8%

975   14,7%

978   14,1%

980   46,6%

985   30,2%

988   11,0%

990   58,4%

995   50,8%

997   37,9%

IMPORTANTE: I colori riportati sono da intendersi puramente indicativi
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INDICE ALFABETICO DEI PRODOTTI

weber
weber AS-A
weber cut
weber DL60
weber FA98
weber facciavista
weber FV-A
weber IP610 extra
weber IP620
weber IP650
weber L50
weber lamato LF
weber MP
weber RZ
weber SL66
weber SP66
weber stockol
weber TL64
weber TP64

weber.col
pag. 281
pag. 465
pag. 173
pag. 46
pag. 164
pag. 282
pag. 168
pag. 167
pag. 170
pag. 172
pag. 248

pag. 105
pag. 104
pag. 86
pag. 92
pag. 102
pag. 90
pag. 88
pag. 84
pag. 96
pag. 98
pag. 100

pag. 160
pag. 212
pag. 175
pag. 175
pag. 94
pag. 174
pag. 174

weber.calce
weber.calce finitura
weber.calce finitura L
weber.calce frattazzato
weber.calce iniezione
weber.calce MP2,5
weber.calce pittura
weber.calce RF-RM
weber.calce TM
weber.calce TS

weber.col fix CR
weber.col fix plus
weber.col ProGres Evo
weber.col ProGres Fast
weber.col pro HF Light
weber.col ProGres Maxi
weber.col ProGres Top
weber.col Smart
weber.col UltraGres Evo
weber.col UltraGres Top
weber.col UltraMarmo

weber.color
weber.color AceSil
weber.color basic
weber.color decor
weber.color HS
weber.color pox easy
weber.color style

pag. 116
pag. 106
pag. 110
pag. 117
pag. 112
pag. 108

pag. 146
pag. 148
pag. 244
pag. 150
pag. 140
pag. 242
pag. 246
pag. 142
pag. 144

weber.cote
weber.cote action F-R-M
weber.cote action L - L plus
weber.cote mineral L
weber.cote mineral R-M-G
weber.cote riviera L
weber.cote riviera R-M-G
weber.cote silicato F-R-M
weber.cote silicato L

pag. 256
pag. 254
pag. 258
pag. 260
pag. 262
pag. 264
pag. 252
pag. 250

weber.cem
weber.cem BL20
weber.cem R235
weber.cem RA30
weber.cem RK355
weber.cem RN360
weber.cem RP370
weber.cem RS350
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pag. 210
pag. 208

weber.deko

pag. 206

weber.deko active
weber.deko classic
weber.deko extra
weber.deko plus
weber.deko RasaZero

pag. 198
pag. 202
pag. 200
pag. 196

pag. 272
pag. 270
pag. 273
pag. 271
pag. 204

weber.dry ardeguaina5-10
weber.dry bituguaina5-10
weber.dry bloc
weber.dry flex
weber.dry flex mono kg 5
weber.dry flex mono kg 20
weber.dry guainadesiva15-15/A
weber.dry OS510
weber.dry OS515
weber.dry OS520
weber.dry reflex
weber.dry reflex-P
weber.dry RI-guaina15
weber.dry S23
weber.dry S24
weber.dry S25

pag. 366
pag. 364
pag. 352
pag. 340
pag. 342
pag. 368
pag. 346

weber.prim

pag. 348

weber.prim CL10
weber.prim mineral
weber.prim PF15
weber.prim PF15 amianto
weber.prim RA13
weber.prim RC14
weber.prim RS12-A
weber.prim silicato

pag. 350
pag. 360
pag. 362
pag. 369
pag. 354
pag. 356
pag. 358

pag. 68
pag. 70
pag. 72
pag. 74
pag. 76

pag. 52
pag. 56
pag. 60

pag. 279
pag. 276
pag. 118
pag. 353
pag. 277
pag. 275
pag. 278
pag. 274

weber.san calce
weber.san evoluzione
weber.san finitura
weber.san pittura interni/esterni
weber.san thermo

pag. 214
pag. 216
pag. 220
pag. 221
pag. 218

pag. 78
pag. 82
pag. 80

weber.tec

pag. 66

weber.tec BT218
weber.tec CS206
weber.tec fast50
weber.tec fer
weber.tec flex L
weber.tec flex R
weber.tec MC200
weber.tec MC202
weber.tec MC230
weber.tec MC272
weber.tec MT32
weber.tec presarapida
weber.tec ripara60

pag. 120
pag. 280

weber.mix
weber.mix MB95f
weber.mix MP90
weber.mix pratico
weber.mix rinzaffo

pag. 62

weber.san

weber.klin
weber.klin A
weber.klin S

pag. 64

pag. 344

weber.floor
weber.floor 4150
weber.floor 4320
weber.floor 4600 Industry Base
weber.floor 4610 Industry Top
weber.floor 4630 Industry Lit
weber.floor 4650 Design Colour
weber.floor 4712
weber.floor 4716 Primer
weber.floor AL

weber.plan 1400
weber.plan Light
weber.plan MR80
weber.plan MR81
weber.plan MR81 metal

INDICE ALFABETICO DEI PRODOTTI

weber.plan

weber.dry

pag. 156
pag. 158
pag. 154
pag. 152

pag. 330
pag. 328
pag. 334
pag. 318
pag. 266
pag. 267
pag. 322
pag. 324
pag. 336
pag. 326
pag. 338
pag. 332
pag. 320
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INDICE ALFABETICO DEI PRODOTTI
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weber.therm
weber.therm 304
weber.therm AP50 bianco
weber.therm AP50 calce
weber.therm AP50 facile
weber.therm AP50 freestyle
weber.therm AP50 maxi
weber.therm AP50 prontoA
weber.therm AP50 prontoB
weber.therm AP50 start
weber.therm AP50 system
weber.therm C70
weber.therm clima blue
weber.therm clima black
weber.therm comfort G3
weber.therm F70-F100-F120
weber.therm F80-F150-F200
weber.therm family plus
weber.therm family black
weber.therm family white
weber.therm FIX1
weber.therm FIX2
weber.therm FIX3
weber.therm G70-G100
weber.therm into
weber.therm intocal
weber.therm intocal finitura
weber.therm into finitura
weber.therm into HP
weber.therm L25
weber.therm LV034
weber.therm K70
weber.therm M5
weber.therm M90
weber.therm max
weber.therm mix
weber.therm natura
weber.therm PF022
weber.therm plus ultra
weber.therm plus ultra 022
weber.therm PR

weber.therm
pag. 432
pag. 427
pag. 429
pag. 426
pag. 424
pag. 428
pag. 430
pag. 431
pag. 425
pag. 423
pag. 437
pag. 407
pag. 408
pag. 411
pag. 434
pag. 435
pag. 404
pag. 406
pag. 405
pag. 464
pag. 464
pag. 465
pag. 436
pag. 468
pag. 470
pag. 472
pag. 471
pag. 469
pag. 442
pag. 441
pag. 438
pag. 166
pag. 439
pag. 410
pag. 409
pag. 413
pag. 446
pag. 433
pag. 414
pag. 458

weber.therm prestige
weber.therm RE145
weber.therm RE160
weber.therm RE195
weber.therm RE380
weber.therm RE1000
weber.therm RL30
weber.therm RP20
weber.therm robusto universal
weber.therm R-D 40
weber.therm R-S
weber.therm S125
weber.therm TA234
weber.therm TA234/base
weber.therm TA6
weber.therm TA7
weber.therm TA8
weber.therm TA89
weber.therm TA9
weber.therm x-light 042
weber.therm XW300

pag. 412
pag. 456
pag. 456
pag. 457
pag. 457
pag. 416
pag. 444
pag. 443
pag. 415
pag. 417
pag. 454
pag. 445
pag. 447
pag. 447
pag. 448
pag. 449
pag. 450
pag. 452
pag. 451
pag. 466
pag. 440

Saint-Gobain Weber:
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edilizia e comfort a portata di mano

SOLUZIONI PER
SOTTOFONDI
E POSA
PIASTRELLE

COSTRUZIONE
E INTONACATURA

RASANTI,
RIPRISTINO
E RISANAMENTO

PROTEZIONE
E COLORE

SOLUZIONI
TECNICO
FUNZIONALI

ISOLAMENTO
TERMICO
DELL’INVOLUCRO
EDILIZIO

Noi di Weber ci prendiamo cura
delle persone e del loro ambiente.

Empat ia

Ci prendiamo cura
del futuro con scelte
responsabili e durature.

RIVENDITORE SPECIALIZZATO

Benessere

Ci prendiamo cura di ciò
che sta a cuore alle persone.

Lunga durata

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.  
Direzione Gen. e Amm. WEBER
Via Sacco e Vanzetti 54 - 41042 Fiorano Modenese
Tel.: +39 0536 837111
Fax: +39 0536 832670
www.e-weber.it
info@e-weber.it

Vietata la vendita

Ci prendiamo cura del
benessere delle persone.

